




DESCRIZIONE
RAGIONATA

I

DELLA
' t

GALLERIA DORI A

Si ascende a questa magnifica galleria ,

per la scala grande , che resta dalla parte

del collegio romano ; e alla sommità del

secondo capo , la porta che si trova a de-

stra ne concede l’ ingresso.

Sala dell' appartamento

In questa sala in faccia al baldacchino gran-

deggia un quadro di Pietro da Cortona ,

rappresentante il sacrifizio di Noè , com-

posto , e dipinto con quella grandiosità ,

• franchezza che ò propria di quel maestro

.

Prima stanza

Per la porta a sinistra , che è nella sala ,

passando alla prima delle stanze del ma-

*
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gnifico appartamento, si trova questa ri-

piena di eccellenti paesi a tempera di Ga-

sparo Passino , eccettuando i tre bassi di-

rimpetto alle finestre , che sono di Ciccio

Napoletano ; ed i tre dalla parte delle fi-

nestre che sono di monsieur Rosa
,

evi-

denti abbastanza per i suoi soliti animali ,

e loro particolar toccamente.

Il grande parimenti che si vede in alto ,

non è di Gasparo , ma di Niccolò Passino.

È cosa singolare 1’ unione di tanti quadri

di paese quasi tutti di un medesimo auto-

re , e tutti a tempera .

Il più bello fra tutti è quello , che vie-

ne dirimpetto abbasso nell’ entrare , di

cui esista in altra camera una bella repli-

ca in olio , coll’aggiunta di figure, come si

vedrà in appresso

.

Seconda stanza

Per la porta a sinistra si entra nella gran-

dissima sala detta comunemente salone

del Passino , per essere tutta ripiena di su-

perbi paesi , di varie e diverse grandezze

autore

.

di questo sublime

A
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Incominciando dai tre quadri bislungi di

misura angustissimi che sì vedono i primi

a sinistra dalla parte delle finestre /sono es-

si del già nominato Gasparo e 1* angu-

stia stessa del sito li rende maravigliosi

all’ estremo
; restando la loro larghezza in

ragione dell* altezza , come uno a quattro

.

Il superiore di questi, e che è alquanto

degli altri più largo , è talmente bello e

bizzarro che non cede punto ad alcuno al-

tro di questa insigne raccolta . Presenta

esso al guardo una caduta d’acqua in un

sito erto e Sassoso , che serpeggiando col

chiaro della sua tinta nell’ opaca oscurità

dei massi
,
produce all’ occhio un assai biz-

zarro , e dignitoso effetto

.

I quattro sopra le finestre sono di moru

sieur Rosa , e rappresentano i soliti suoi

animali in campo di paese .

Sonovi tre altri quadri nell’ alto fra gl’ in-

terstizi delle finestre superiori , del suddet-

to Gasparo ;
' * - ' “•

II primo de’ quali
,
in cui parimenti si.

I*
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vede dell* accfua , è assai bello , e sembra ,

per quello che si può ricavare dalla di-

stanza , e dalla privazione del lume , che

rappresenti Cristo che parla a s. Pietro . .

11 secoudo è senza figure , ed

11 terzo
,
parimenti assai bello , sembra

che rappresenti un riposo in Egitto

,

Gli altri tre poco meno grandi al di

sotto , sono parimenti di Gasparo e tutti tre

d’egual merito , e bellezza .

Sotto a questi ve ne sono tre di scuola

Napolitana

,
Nel primo de’quali si vede un assassinio.

,
Passando all’ ,altra facciata a destra gli

altrii due }’ uno sopra dell’ altro mirabili

non meno dei primi per 1’ angustia del sito

sonQ .dpl medesimo Gasparo
,

,

] JU Quadro che siegue abbasso è un bel-

lissimo paese dello stesso , in cui è espres-

sa la storia del samaritano , come è pari-

menti suo

l.* altro superiore rappresentante una

Burina con gente a cavallo sulla spiaggia .
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Lò stragrande iti alto che rappresenta s. Eu-v

staehio ed il sopraporto che è assai bello
.

' -, •

sono pur suoi.

Passata la porta * l’altro in alto stra*

grande , rappresentante il samaritano j e

Gli altri due al di sotto l’uno sopra Tal*

tro sono del medesimo , ed ambedue bel-

lissimi .

Nell’ inferiore di questi , che rappre*

senta Cristo che va in Emaus , avvi una

selva così vaga ed ombrosa, che invoglia

il riguardante ad entrarvi per godere del

grato e delizioso orezzo .

• Nella facciata principale, che segue in*

contro le finestre

I primi due gran quadri > l’uno sopra

l
1
altro

, per traverso , sono del suddetto

Pussino ed ambedue di straordinaria bel*

lèzza ; ma spezialmente il superiore detto

il ponte di Tivoli, il quale può dirsi fran-

camente , che sorpassi tutti gli altri di

questa superba stanza . È veramente ma-

gnifico l’ effetto che questo grandioso qua-
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dro produce nell’ animo dello spettatore.

Ponte e sassi sono il suo principal com-

ponimento . Poche nuvole al di sopra, e

quietissimo letto d* acqua al di sotto for-

mano la di lui soda e magnifica composi-

zione. Tutto il resto conserva mirabilmen-

te il suo carattere, e corrisponde alla gran-

dezza dell' insieme . È espresso il tutto col

suo proprio , e particolare toccamente

.

L1 acqua sopra tutte è si ben dipinta e

con tanta leggerezza , che vedere non si

può la più limpida ,
la più fresca . La scel-

ta della natura è soda e maestosa oltre-

modo ;
facendo pompa di grandi ,

e mae-

strevoli masse di chiaroscuro . Alcuni ar-

diti tagli di luce , aggiungono al loco ve-

rità, ed orrore . Il complesso in somma di

cosi sovrane ed orrevoli rappresentanze

empie l’ interno di estrema meraviglia ed

incredibile soddisfazione

.

Il quadro grande sopra a questo stupendo

paese è parimenti delPrmmo,e rappresenta

un s. Giovanni nel deserto fra tigri , leo-
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ni, ed altre sorte d'animali. Dalla ma*

niera del vestire di questo santo e dalla

di lui attitudine , apparisce chiaramente ,

essere stato egli un* Orfeo toccante la sua

lira . È cosa notabile come tutti gli animali ,

che sono del Castiglione
, siano i medesimi

perfettamente di quelli che si vedono

nel piccolo quadro della creazione del Breu»

gel che termina il primo braccio della gal»

leria propriamente detta .

I due quadri della medesima grandezza ,

che seguouo a canto al suddetto , rappre-

sentante

II primo f angelo , che mostrando di

voler porre in una piccola buca tutte le

acque del mare rimproverò s. Agostino

della stoltezza sua nel voler penetrare* col-

la picciolezza della sua mente il grandis-

simo mistero della Trinità,

L’altro s. Maria Egiziaca : sono am-

bedue del medesimo Pussino

.

L’ ultimo che siegue a lato dei suddet-

ti rappresentante una turca a cavallo è del
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Castiglione, e<3 ba un bollo e rilevato effetto,

1 due sotto di questo ,
1’ uno sopra dell’

altro, e che stanno fra le due porte sono

due altre belle opere del suddetto Gasparo

e soprattutto,

L’ inferiore senza figure , che è di un sito

singolare , ed oltremodo bizzarro , e il

di cui orizzonte ha un effetto vibrato ed

assai naturale .

Le due marine sopra le due porte sono del

Momper
Nell’ ultima facciata i due gran paesi

,

uno rappresentante in figure al naturale

Caino che ammazza Abele, e

L’ altro in figure grandi Èva che porge

ilpomo ad Adamo sono di Gasparo
, ed è da

notarsi che in questo quadro si vedono in

grande ripetute esattamente le due tigri del

suddetto quadro del Breugel

.

Dei due al disotto di quadro perfetto

quali sono d’ incognito Autore .

.
II Trionfo di David con una turba di

donne che gli si fanno incontro sonando
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diversi istrumenti non lascia d* avere il suo

inerito , e sopratutto pel naturale effetto

dei raggi solari che passano per mezzo di

alcune nuvole

.

L’ altro rappresentante Mosè nel cesto

ritrovato dalla figlia di Faraone è anch’ esso

bello nel suo genere
,
quantunque un poco

-all’ altro inferiore .

I due ultimi abbasso per traverso :

L’ uno esprimente il ratto di Adone e

L* altro la di lui nascita
; sono due bel-

lissimi paesi di Giacomo Eremiti , colle fi*-

gure di Niccolò Pussino . La bella loro tra-

sparenza di colore , il loro effetto prodot-

to da buone e grandiose masse , ed il loro

elegante e risoluto toccamento li rendono

così pregiabili che poco più lo sarebbo-

no se fossero di mano di Claudio mede-

simo . Nei gruppi delle figure v’ è così

bella semplicità , e con tanta grazia , che

sembra di vedere la vera natura in tut-

ta la sua reale e più lusinghiera vaghezza.

È da osservarsi che le figure dell* uno t
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dell* altro paese sembrano di maniera affat-

to diversa
,
quelle che assistono alla nascita

di Adone dimostrano apertamente la roma-

na scuola j le ninfe che dormono sdraiate a

terra nell* altro quadro si accostano mol-

to alla maniera veneziana .

L’ ultimo sopraporto è di Gasparo , ed

abbenchè di mole alla maggior parte in-

feriore, non ultimo certamente è di meri-

to fra i suoi compagni .

Prima di passare alla contigua stanza, non

sarà fuor di proposito indicare questo gran

salone essere sostenuto dalla gran volta pia-

na che si vede al primo ingresso avanti

la scala , opera stimata del Boromini

.

Terza stanza

.

11 primo quadro a sinistra che si ritro-

va al basso rappresentante lo sposalizio di

s. Caterina è opera di Scipione Gaetano .

Assai belle in questo quadro sono le tre

teste, della Madonna, del s. Giuseppe, e

della santa ,
ed è molto elegante la mossa

di quell’ ultima , e la di lei situazione. Sten-
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de ella graziosamente al Bambino 1* ultimo

dito della mano , per porvi 1’ anello dello

sposalizio

.

La santa Dorotea che segue è del Lan-

franco , ed è uno dei quadri più condotti

e meglio disegnati che si veggano di que-

sto autore . La testa sopra tutto è vera-

mente parlante, ed oltremodo espressiva.

La s. Famiglia che siegue è di scuola

d’ Andrea del Sarto
, ed il principal me-

rito di questo quadro è il vedervisi la ma-
niera di questo insigne maestro

.

Il quadro grande superiore che rap-

presenta il diluvio universale è d’ incerto

autore , e tiene alla maniera veneziana ;

le donne sono molto bene espresse
, bella

è la loro forma , e trasparente la tinta

delle loro carnagioni. L’effetto generale è

quello della natura in circostanza di gran

pioggia, e di accozzamento di nuvole, la

sua composizione però non è imitabile

,

per essere troppo seminata, e sparsa per

tutto il quadro , senza aggruppamento ,
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ed unione di sorte alcuna . Forse V auto*

ré ha preteso di esprimervi la confusio-

ne. Nell’ acquila poi, che di straordina**

ria grandezza occupa la maggior parte

dell’ aria , riconoscere si deVe senza dub-»

bio qualche bizzarro , ma oscuro concetto

della di lui riscaldata immaginazione,

Dei due quadretti , che seguono
*

11 paesetto abbasso è del Both
,

Ed il quadretto al di sopra rappresene

tante l’assunta
,
può sospettarsi derivazio-’

ne lontana della scuola Caracci

Nella facciata delle finestre i due paesi

sopra le medesime sono di Gasparo

Dei due quadretti sopra lo specchio

L’uno rappresentante una marina è del

Tempesta

L’altro rappresentante un paese, è fiam-

mingo i

Nella facciata che segue ,• dei tre qua-

dri abbasso

1 due laterali sono due belli paesi del

Botìi^
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II primo die* quali che è di superba tin-

ta rappresenta un riposo in Egitto con de- ,

gli angioli che servono il Bambino . È
contro la convenienza , ed il costume cho

in questo quadro si vegga in distanza un

tempio di greca architettura .

L’ altro esprime la favola di Mercurio

che s’ innamora d’ Erse. Di questo secon-

do è assai pregiabile la bella massa della

tinta , e la vaghezza e semplicità del gruppo

delle donne ,

La nevata nel mezzo è di Bartolomeo

Fiamingo con delle figure con patine nei

piedi , che sdrucciolano per il ghiaccio .

Il gran quadro superiore è di Benedetto

Castiglione
, rappresenta un’orientale a ca-

vallo cpn due figure abbasso , che tratten-

gono dei cani , e vi si vedono diverse sorti

di cacciagione . È questo un quadro di

molto effetto . La figura principale si ac-

costa alla maniera di Retnbrant e la cac-

magione è dipinta con maestria unione e

vaga naturalezza.
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Dei tre piccoli V uno «opra 1’ altro , a

questo laterali vicino alla finestra .

11 più basso rappresentante s. Eustachio

è di Alberto Duro

.

Quello nel mezzo rappresentante un putto

che scherza con un Leone è di Tiziano ,

L’ ultimo superiore è di scuola del Lan-

franco , e rappresenta uua trasfigurazione

.

11 sopraporto è di Gasparo , ed è d’un sito

pieno di grandezza , e di bizzarria
; veden-

dosi appena, sopra un picciolissimo spa-

zio di cielo , due incominciamenti di grossi

tronchi, che in tutto il resto della loro esten-

sione si nascondono dalla parte superiore

del quadro; piccola caduta d’ acqua nel mez-

zo; ed una gran quantità di frondosi rami,

che circondano uua sassosa rupe , e quasi

tutta la ricoprono.

Il gran paese che segue è dello stesso

Gasparo ed è la replica in olio con ag-

giunta di figure di quello a tempera, che si

è giudicato il migliore della prima stanza .

Al di sotto si vedono tre quadri mino»
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ri il medio de’guali è del Bussano e rap-

presenta Cristo che scaccia i profanatori

del tempio .

Nel primo dei due paesi a questo latera-

li e che sono ambedue del medesimo Bas-

sano è dipinto originalmente dallo stesso

,

in un gruppetto di figurine in sul davanti

,

il quadro della fuga di Qiacobbe che si ve-

drà originale nella sesta stanza , e poi in

una bona copia nella galleria .

Nel secondo è espresso Cristo tentato dal

diavolo nella sommità della rupe

.

La caduta di s. Paolo sopra questo pae-

se è di Taddeo Zticcari ed è presso a po-

co sullo stile di Giulio Romano . Sono

in essa degne d' osservazione le figure e i

cavalli a destra ad imitazione di Raffael-

lo nelle stanze vaticane
;
ed inoltre la figu-

ra del soldato abbasso
,
parimenti a destra,

che è tal quale quella che si vede nel giudizio

universale di Michelangelo , la quale sen-

tito il suono della tromba rivestita già di

tutta la sua carne, e de’ suoi muscoli, ap-
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poggiando le mani sulla terra mostra in unoi

stupendo ginocchio col quale sta in atto di

salire quanto di più bello può presentare

1’ anotomia , e il disegno allo sguardo dell
1

intendente e dotto osservatore .

Il quadro d’ Armadure che si trova so-^

pra di questo è d’incognito autore.

Nell’ altra facciata incontro alle finestre

,

Dei due abbasso rappresentanti uno il sa-

grificio di Noè dopo uscito dall’ Arca , è

del Bassano

E 1’ altro rappresentante , una Madonna

col Bambino è di scuola del Perugino ,

11 grande sopra questi rappresentante in

un bel paese Venere in mezzo alle stagio-

ni è un bel quadro di Filippo Lauri sullo

stile albanesoo; è bella e bizzarra in questo

quadro l’ idea della sua composizione ; ve-

dami le stagioni che stanno intorno a Ve-

nere coronandola di fiori di Primavera, Amo-
re sta in seno della sua madre , ed alquan-

to discosto si vede Mercurio
, che conduce la

gioventù dove tutto $ giojae piacere . Vi so-
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no pure degli altri pattici quali arricchiscono

sempre più il gruppo principale , e grazia,

e vaghezza aggiungono a tutto il resto.

Sopra vi è una cacciagione del Casti»

gìione .

II sopraporto è di Gasparo .

Passata la porta, la Madonna col Bam-
bino e s. Giovanni ,è di» Gio: Bellini t il

di cui nome si vede scritto in una car-

tella dipinta sulla stessa opera e si vede

dall’ eccellenza della tinta di questo qua-

dro , che Tiziano ha ben avuto dove ap-

prendere nel colorito

„ Lo bello stile : che glihafatto tanto onore„
La cena in Emaus che segue, è del Bas

»

sano
, ed oltre l’ essere egli un quadro di ot-

timo colore , come é il solito di questo mae-

stro ; è altresì d’ una buona , ed assai equi-

librata composizione

Il quadro superiore , che rappresenta Ga-

latea è del Lanfranco , sembra l’autore in

questa sua opera , aver piutosto scherzato

che dipinto . Nonostante bella 'è la corn-

ei

Digitized by Google



-'oaizione, bella è la proporzione delle tue

,igure,disegua te ragionevolmente . Grazioso

e semplice è il gruppo delia Galatea
.
Quello

dei due pultini col delfino è vago e biz-

zarro
;
e secondo dimostra 1* attitudine del

putto che lo cavalca , sembra essersi l’ au-

tore dimenticato delle reclini . Semplice e

fresco è il sito ,, ed il Polifemo fa mo-

stra del verissimo suo carattere nella scon-

cia positura con cui suonando la zampo-

gna è sdrajato sui sassi che io sostengono

.

Nell’ altro pezzo di facciata , il quadro che

rappresenta un’ Ecce Homo , è del Bussano

.

È bella la composizione di questo quadro
,

e nei sarebbe bellissimo non meno il suo

effetto, quaodo per rappresentare la luce

della notte , non vi avesse impiegato il pit-

tore quella >dej giorno . ,

Gli altri due che seguono , rappresentanti
« *

11 primo T Arca di Noè. E curiosa e biz-

zarra la composizione di questo quadro e

veramente esprime la confusione della mol-

titudine. Ma per essere sparsa all* ecces-

/
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so , e per non formare alcuna sorta d’ ag-

gruppamento
, ridir è certamente da imitar-

si . Le sue figuré sono quelle di tutti i qua-

dri di questo autore.

11 secondo che rappresenta il figli uol pro-

digo è bello di tinta e di composizione,

e la figura del figliuol prodigo è espres-

siva a maraviglia quantùnque di non buo-

na scelta sia' la di lui attitudine.
*

' ì

o

1
/•**;<.

9 • ti
‘

’

v •
' *

*

‘ "La gran tempesta in alto , è del cava-

liet Tempesta il vecchio genovese , ed e

d’ lina Composizione assai grandiosa , e d’uu

effetto beri converiikdte .

‘ S£“'

; ‘Degli altri due ve'rsò l’angolo rappre-

sentanti - .

r i

L’uno due mézze figure che corrono con

l’‘armi iri mariO , è di Giorgione
4

Il secondo s. Sebastiano, in cui si vede

la limitazione di Tiziano, è di Agostino Ca-

racci .
: h j -

m r t i , I

.

L’altro sopirapporto , è di Gasparo ,
ed è

bulla meno bizzarro e grandioso * di quello
'

che gli sta dirimpetto .
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Quarta stanza

Voltando nell’ entrare a sinistra

Il primo quadro abbasso , rappresentan-

te la sacra famiglia
,
è di Benvenuto Garo-

foto ,

Il ritratto d’ uomo ohe £li sta sopra è di

Giorgione , ed èd’ un maraviglioso distacco

e d’ un bellissimo tuono di tinta .

L’ Endemioue in alto, è del Guercino, ed

oltre esser egli di buon effetto e colorito

,

è singolare la di lui attitudine
;
per cui è

collocato molto uaturalmeute nel quadro .

Sembra però, che in quel suo modo di stare,

la luna uon possa vedergli in alcun modo

la faccia.

11 grande , che segue , e che rappresen-

ta la Madonna, il bambino e due Angeli ,

c del Mola , ed è dipinto con molta maestria

e assai bene aggruppata ne è la composizio-

ne; la figura del putto si distingue non po-

co da tutto il resto
f e per la sua bella for-

ma , e per la veramente fanciullesca espres-

sione, ' .
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Il ritratto di donna che gli sta sotto è cre-

duto la donna di Tiziano , ed è dipinto dal

medesimo con tutta quella forza di coloro

di cui esser può suscettibile una carnagione

di donna.

Il piccolo quadro che segue della deposi-

zioni di Croce èdiPaolpf^eronese.LiA espres.

sione in genere di questo quadro è bellissi-

ma, sopra tutto» nella figura della Madon-
na ; ma 1’ attitudine del Cristo e la di lui

*

espressione è troppo simile ad una figura dor*

unente . Oltre a ciò , è ben difficile , che il

peso d’ un morto possa essere sostenuto dal

debole appoggio delle ginocchia d’ Una don-

na, che si ritrova in un sveuimento;se puf
non si volesse credere, che vifeggesse mira-

colosamente . È peccante inoltre questo qua-

dro nell’ equilibrio delia composizione/ ri-

trovandosi tutto il gruppo in Una soia par-

te di esso . Non lascia però, tanto nel suo

colore, quanto nel suo diseggno ed esecu-

zione di essere una delle più belle e stu-

diate cose di Paolo .
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Segue un bel ritratto di Macqhiavello di

mano d’ Andrea del Sarto , molto passato

di mezze tinte, ed eseguito con maestre-

vole terminatezza , . o

La mezza figura del s. Giuseppe, è del

Quercino -
.

.

Dei due superiori ritratti di donna ,

_ Il primo è del Vandik , p ,,

, L’ altro di Scipion Gaetano,

Nella facciata delle finestre dei primi tre

quadri 1’ uno sopra dell’altro .
. ,

I due abbasso , rappresentanti due par-

ti del mondo, sono del Solìmena . , ; ,

«

. L! ultimo in alto che rappresenta il

bino adorato dagli Angeli , è d’incerto au~
tore . ,

'

, .

I quattro di cacciagione sopra le finestre

sono dello Spadino , . .
, v

II paese sopra lo specchio, è del Monper

,

,.11 ritratto di monaca che segue in alto ,

è di scuola fiaminga . •
.

Seguono abbasso le due altro parti del

mondo, del Solimena .

f
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Nell* altra tacciata avanti la porta, la pre-

dica di Cristo , è di scuola fiorentina
,

.Dei due ritratti di donna superiori.

Il primo è di Paolo Veronese ed è bel-

lissimo
;

11 secondo rappresentante donna Olimpia

è d’ incerto autore 4

Il quadro grande che segue della morte

d* Abele è un bel quadro di Salvator Rosa .

Degne veramente dello spirito di questo aU-
tore sono le mosse delle figure

, ben con-

trastato ne è il gruppo, e la schiena d’ Abe-
le è dipinta con estrema bravura è

1 Sotto a questi k :

11 primo ritratto di giovine è di’ incogni-

to autore
, nè merita singolare attenzione .

Cristo con la croce sulle spalle, e la Ve-
ronica con il lino in mano , è opera di 2V«>
colò Frangipani , come apparisce nella pic-

cola voltata superiore, in ombrai della carta

dipinta sul turbante d* un' giudeo . Il colo-

rito di questo quadro è di molta vaghez-

za e dì tuono maestrevole 1' espressione
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e la forma della testa del Cristo è divina ;

e la testa della Veronica ,
abbenchè di for-

me non troppo scelte è espressiva in modo ,

che sembra spirar per la bocca. Gli igno-

bili delle facce de’ manigoldi sono messi

non senza artihzio per far sempre più ri-

saltare ,
e risplendere la bellezza del Cri-

sto . Colore ,
rilievo

,
contrasto , espressio-

ne ,
forza : sono le caratteristiche di que-

sto bellissimo quadro .

Il ritratto seguente di giovane , è molto

naturalmente espresso dalla mano di Ti-

ziano. È da notarsi come Tiziano abbia re-

so sugosa , e lucida la tinta d’ un viso

,

ehe non ha in se colore alcuno .

Seguono! due stupendi ritratti di Barto-

lo e Baldo , che sono di mano del divin

Raffaello . Non occorre parlare della vi-

vezza di queste due teste; giacché per quel-

li che sono lungi dal quadro non sarebbe

bastante il discorso
;
per quelli che k> ve-

dono è inutile qualunque sorta di ragiona-

mento « Non ostante mi sia permesso di ag-

h
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giungere, non essere questa volta Raffaello

punto inferiore a Tiziano nella sua tinta ,

nè a Giorgione nè a Pordenone , nò a quan-

ti altri maestri vanta la scuola veneziana ;

nè ad alcuno altresì dei più rinomati fiam-

minghi .

Segue al di sopra Tiziano , che in una qua-

si intera figura ha rappresentato bravamen-

te il ritratto di Giansenio
;

ritratto d’ una

tinta eccellentissima, e che sembra esser vi*

vo realmente ,

11 superiore che rappresenta Icaro e De-

dalo è delle scuole d’ Andrea Sacchi

,

11 sopraporto di pesci, e di altri anima-

li è d’incerto autore.

Dopo la porta il quadro grande della de-

posizione
,
nel quale si vede che il suo au-

tore ha avuto in mira la imitazione di Da-

niello da Volterra, è di Giorgio Vasari t nè

lascia d’ esser egli d’ un ragionevole dise-

gno, e di una buona forza di tinta . Vi è

al basso una figura di schiena inginocchio-

na cha esprime la voglia, che aveva il Va-
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•ari d* introdurr» grande espressione nel suo

Dei tre piccoli quadri al di sotto .

11 primo è una ben graziosa figura di

Paria del ffaga , rappresentante una Ga-

latea dì maniera assai raffaellesca; alla qua-

le aggiungé molta grazia il vento che sem-

bra soffiarle alle spalle, tanto per V on-

deggiamento dei capelli, quanto per l’ an-

damento del panno

.

11 seguente paese , di tinta assai calda , in

cui è rappresentato Cristo che va in Etna*

us, è dei Beth , „ ..

La testa di donna che segue, è di Ti-

ziano .
'

. La lunetta, che viene appresso rappre-

sentante la pietà , è una bellissima opera d'

Annibaie . Esprime la Madonna nel suo

viso , un acuto e penetrante dolore ,
che le

invade l'anima, ed il medesimo esprime

la di lei dignitosa,» semplice attitudine.

U corpo di Cristo è composto a meravi-

glia nel suo generale andaunauto non meno.
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che in tutte quante le sue membra
, e si

vede in esso , e sopratutto nelle dita delle

mani, e dei piedi, .l’ irrigidimento della roor- >.

te . Grandissima affezione -, esprimono i due

piangenti angioletti , uno de’ quali con som-
ma grazia sta accennando le illividite pia-

ghe del Signore . Tutto il gruppo è di a*4,

sai accomodata , e propria disposizione ,é.

si vede finalmente in esso tutto il grand*

ed il maestoso di cui era capace questo in'

comparabile maestro.

„I1 paese di sopra ,èdel Monper , e' non
lascia d’ essere d’ un bizzarro , e spazio-

SO Sito * i f 7'> I;t I. J) \] >»

L’ altro quadro supcriore , è di Simon da
Pesaro t

>
. . .

,

?

, Agar
,
quadro grande che segue è della

scuola napolitana» .

Il primo dei tre che gli restano al di sotto

rappresentante la sacra famiglia, è di Pie-

tro Perugino , .
. -f

.
•: ..

Il secondo è un bellissimo paese del Botti

compagno dell’ altro già veduto .

.
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Il terzo , rappresentante una testa d’ uò-

mo con turbante è una copia dell’ altra del

Rubens
,
che si vede nella galleria .

'Nella facciata del baldacchino incontro

alle finestre
,

il quadro in alto rappresen-

tante Diana ed Endimione è uno dei quadri

del Rubens , nei quali si sforzava d’ intro-

durre l
f
italiano disegno

.

Dei due ritratti sotto a questo

41 primo è della scuola del Vandjick,

L’altro è di sua mano ed è molto bello;

De’ due altri ritratti che seguono passa- v

to il baldacchino :
*

11 primo d’ uomo con libro chiuso nelle

mani è di Tiziano ; .

Il secondo è la celebre vedova del Van~
dik dipinta dal medesimo , figura d’ un

distacco e d’ una tinta così vibrata J che

non si può desiderare cosa più bella nel suo

genere

.

Il quadro sopra , rappresentante Narciso

al fonte, è di Guido Cagnacci .

Segue nell’ altro pezzo di facciata un qua-

%
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dro grande, rappresentante Agar, dello Spa-

gnoletto

De’ tre piccoli sotto al medesimo,

Il primo che rappresenta Cristo al sepol-,

ero con altre figure è dal Mazzolino

,

ed

è un quadro d’assai buon tuono di tinta.

Il secondo è un bei paese fiammingo as-,

sai terminato , d’ un sito molto bizzarro
, a.

di maestrevoli masse di chiaroscuro .

11 terzo che rappresenta Cristo portato,

al calvario ed ajutato dal Cireneo è opera

d' Alessandro Bronzino , come apparisce

nell’ iscrizione a terra sopra un sasso nell’

angolo inferiore . Si vede in distanza Ve-

ronica che mostra alla Madonna il Linteo

col volto impresso del Signore . É bella la

composizione
, il disegno o 1* accordo di

questo quadro; ma sopra tutto P azione del-

la Madonna è piena di vita e di espressione

.

11 ritratto che segue di figura quasi inte-

ra è la famosa donna del Rubens accura-

tissimamente dipinta dal medesimo. È mi*

rabile P esecuzione , la naturalezza , e la

Digitized by Google



3o

forza di questo ritratto. Tanta vita spira

il di lei volto , che si giurerebbe essere

attualmente nella sua testa il pensiero ; È
da notarsi che nasce tutta questa mirabile

espressione da una certa artifiziosa raag- 1

gior apertura degli occhi , da una piccola

divergenza fra di loro
, e da una qualche

elevazione del sopraciglio destro

.

L’ Arca di Noè , sopra questo ritratto

è del Bassano,\n figura di mezzo del qua-

le è la «olita di tutti i suoi quadri .

V ultimo paese in alto è d’incognito au-'

tore che sembra aver voluto imitar Pussino .

11 gran quadro del sacrificio à’ Àbramo1

di bella forza di colore e di gagliardo ef-

fetto, è di Benedetto Castiglione .

Sotto a questo sono tre 1 bellissimi qua-

dretti ,

-'Il primo de’ quali , che rappresenta un

riposo in Egitto, è una eccellente opera di

Buca (T Olanda ,
la quale tanto in elegan-

za, quanto in tuono
,
armonia e forza di

colore può contendere con tutti inquadri

dei più gran maestri :

Digìtized by Google



di

11 secondo f) che ^ no paese iholto vago

e di buona massa di chiaroscuro, è di scuo-

la di Claudio; ,

Ed il terso che rappresenta un s. Gi-

rolamo d’ una singolare forte espressione, è

opera d'Annibaie Caratici colorita assai be-

ne sulla veneziana maniera < , <• ; ,
•;

. 11 sopra pporto di pesci , e d’ uccelli è

d’ incerto autore

.

Quinta starna
. ^

,

Nell’entrare; al aolito a mano sinistra

il bel ritratto di donna che si presenta al

guardo è del Rubens ritratto di singoiar

forza di tinta , e della maggior possibile

naturalezza » < », .•••
: t \

.
Il Brunone al di sopra è del Mola % e

tiene molto alla maniera d’ Andrea Sacchi .

11 quadro simbolico grande nel mezzo*

è del Conca . sài;;. <: . . . ^
La Madonna col Bambino ed un Angio-

lo ohe segue , è di Carlo Ognuni .

L’ altro vivissimo ritratto d’ uomo con

guanti in unno compagno dell' anzidetto è
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parimenti del Rubens ,* ed è ugualmente

d* una tinta gagliarda , ed un tuono luci-

dissimo . Nella maestrevole esecuzione tan-

to dell’ uno quanto dell’altro di questi due

ritratti , può il savio pittore ricavare non

pochi lumi
,
tanto nel tocco ,

quanto nel-

la forza e nella trasparenza del colore

.

L'altro ritratto nel mezzo di qualche mag-

gior grandezza rappresentaute Carlo II., è

di Giorgione
,
ed è condotto con sempli-

cità di tinta
, ed’ un ben inteso accordo

di chiaroscuro.

Lateralmente a questo ritratto vi sono

due quadretti per traversoni fuoridei Breu •

gd. Sotto ai quali due bozzetti .

Il primo del Mola l’altro del Barocci.

Nell’ altra facciata che segue tra la fine-

stra e la porla vi sono due altri quadri.

L’inferiore de’ quali è un paese bizzarro

tF Hermann van Suaneveld scolaro di Cla-

udio sopranomato Eremiti , del qnale già

abbiamo veduto i due superbi paesi mol-

to condotti e con figure grandi nel gran
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«alone detto del Pussino ;

L’altro che rappresenta la strage degl’in-

nocenti, è del Giminiani , di maniera esat-

tamente inedia fra Pussino e Pietro da Cor-

, tona .

Nella seguente faociata il primo ritratto

di donna è la moglie di Holbein
, dipinta dal

medessimo con una tale esecuzione e finez-

za, che di più non è possibile di desidera-

re. Singolare cosa è come in lavoro così

condotto, nulla perduto abbia il suo auto-

re di tutto ciò, che può conferire ad un so-

.do, brillante e ben compiuto effetto

.

I due quadri al dì sopra rappresentanti

due mezze figure sono del Prete genovese .

II gran quadro, che segue rappresentan-

te Cristo che paga il dazio , è del Cavalier

. Calabrese , opera di rilevata e grandiosa

maniera e che per quest’ autore potreb-

be giudicarsi perfetta se non fosse as-

sai ordinaria la fisonomia del Cristo e la di

lui figura ,
non si trovasse un poco troppo

vicina alla cornice del quadro .

5*
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Seguono due altre teste di vecchio com-

pagne delle prime, parimente del Prete Ge-

novese .

Sotto alle quali il ritratto d’ Holbein con

un garofalo , ed una borsa in inano dipin-

tovi da se medesimo, per compagno dell*

anzidetto di sua moglie . Non cede punto

all’ altro questo ritratto in tutte le accenna-

te qualità essendo perfettamente a quello

conforme , e nel tuono di colore e nell’

estrema terminatezza e nel naturale ben

compiuto effetto.

I due medi sotto al grande sono ambe-

due del Bussano e rappresentano

,

II primo il rattb di Proserpina .

Il secondo Orfeo che attrae gli animali

al suono della sua lira .

Sono ambedue questi quadri coloriti e di-

pinti di una gran franchezza , e sopratutto

il ratto di Proserpi ua il quale a dir vero

degnissimo esser potrebbe o di Paolo , o

di Tiziano

.

Degli nitri tre di mezze figure uno so-

pra dell’altro passata la porta:
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Quello di mezzo è un bellissimo ritratto

di scuola fiamminga ;

L’ inferiore è parimenti dì scuola fiam-

minga,

E T altro ritratto iu alto non meritano

alcuna attenzione

,

Dei due fra le finestre ,

• L’inferiore è un'altro bel paese del S«u-

neveld compagno del già di sopra accennato,

e quantunque inferiore al primo nella bizzar-

ria, forse di maggior merito in tuttoil resto.

Il quadro in alto che sembra della scuo-».

la Caracci, rappresenta Semiramide petti-

nata da una sua ancella . Per mostrare que-

sta Donna esser guerriera è ben introdotto

1’ episodio dell’ altra ancella , che distacca

una corazza di forma donnesca . Le due

teste principali sono belle
,
e ben trattato

è il drappo di cui è vestita Semiramide.

11 profeta iu seguito dopo la finestra è

della scuola cF /ìndrea Succhi ,

E i due ritratti superiori sono di scuola

fiamminga

.

3
*
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. Sesta stanza

Entrando in questa stanza il primo qua-

dro a sinistra rappresentante la fuga di Gia-

cobbe è una bella opera del Bussano

,

ed

è il quadro appunto che ha servito allo stes-

so autore per il piccolo gruppo d’ uno dei

paesi che veduto abbiamo di lui nella ter-

za stanza . È questo d’ una originalità sor-

prendente ed’un color delizioso.

Segue un quadro nel mezzo iu cui si vede

espressa la favola d’icaro eDedalo, opera assai

ben condotta dal vago e freschissimo pennello

delV Albano

.

Può senza abbaglio porsi que-

sto quadro fra le più belle e più fortunate

opere di questo maestro , osservandosi in

essa oltre un colore vaghissimo unito ad

un grandioso disegno , una tale conserva-

zione che sembra essere uscito or ora dalle

mani del suo autore . La figura però del

vecchio quantunque assai bella non lascia

d’essere un poco meschina in confronto

dell’ altra che è di parti larghe e di una

forma nobile e grandiosa , si pqtrebbe be-
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nissimo desiderare ia grazia della perfetta

simmetria , che il gruppo non si ritrovas-

se così da un lato del quadro; nonostante

si conosce aver egli ben compreso questa

verità ,
dall’ avere nel lato vuoto abbenchè

con non sufficente successo , introdotto il

terrazzo , lo scoglio , e le nuvole . Ma per

aver voluto egli presentare al guardo la ve-

duta del mare ha dovuto incorrere in tal

difetto -
‘

Il présepe che viene appresso è del sud-

detto Bassano ,' quadro d* una tinta eccel-

lente , e di ùn buon tuono di chiaroscuro ,

e di molta espressione . Nella figura del

Bambino è da notarsi P artificiosa unione

della carnagione, del panno bianco ,
e della

luce , le quali cose abbenchè prive di qua-

lunque sorte d’ ajuto d’ombre, in grazia

della perfetta distribuzione
, ed opposizio-

ne delle tinte locali , formano un ben con-

trastato e naturale effetto

.

Dei tré quadri al di sopra ,

Quello di mezzo rappresentante Bar-
•

. : ;t ..
•

•.
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sabea nel bagno è del Btonchuest , come si

vede scritto nelle pietre sulle quali ella si

asside . Poco leggera è la tinta , troppo ar-

dita^ poco degradata è la massa del suo

chiaroscuro ,
per cui si può tacciare di al-

quanta durezza . È da notarsi l' episodio

della vecchia , che le porta un biglietto da

parte di Davidde, che viene da essa accen-

nato. La figura del Davidde è in una co-

sì gran distanza
, che sulla fabbrica donde

s’affaccia si può piuttosto prendere per un’uc-

cello . Sembra però molto inverosimile che

possa egli da sì gran lontananza innamo-

rarsi di Bersabea. ;; s

• 11 s. Girolamo a sinistra , è dello Spa-

gnoletto ,

La Maddalena a destra è della scuola Ca-

racci • ; f

. Nell’ altra facciata , il primo abbasso rap-

presentante una donna di cucina con Laz-

zaro alla cena di Epulone nel fondo, è di

Luca Giordano sullo stile del Caravag-

gio
, come apparisce chiaramente dalla ma-

niera delle piccole figure in distanza

.
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V altro che seguita ^parimenti abbasso

di due mezze figure rappresentanti Giove

e Giunone, è di Guido Cagnacci , e può giu-

dicarsi una delle belle cose del medesimo .

Il s. Antonio abbate che segue , è di Già.

cinto Brandi.

Dei tre in alto ,
i laterali rappresentanti

una venditrice d’ erbe e di frutti , ed un

venditore di pesce, sono del Caravaggio .

Il medio che rappresenta una sacra fami-

glia è una bell’ opera di Lodovico Carac-

c/, ed è un misto fra la raffaellesca, la ve-

neziana , e la correggesca scuola . Fa pom-

pa questo quadro di molta grazia , ma quel

libro fra le mani del Bambino legato alla

moderna è cosa detestabile , ed i Caracci

sono caduti spesso in questo errore .

Il piccolo che segue abbasso accanto alla

finestra con piccole figure è sullo stile di

Salvator Rosa.
* • • 1 ' *

Gli altri due superiori rappresentanti due

virtù sono di maniera molto antica ,

11 gran quadro che segue in alto do-
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po la finestra , nel quale grandeggia la fi-

gura di Cristo, è di maniera molto larga e

grande ,

Il quadro al di sotto rappresenta una bat-

taglia .

Dei quattro quadretti, che sono a questi

laterali ,

I due abbasso sono due vedute di Ga-

sparo degli Occhiali , nè mancano questi

della solita precisione e diligenza
,

Gli altri al di sopra sono sullo stile di

Salvator Rosa

Nell* ultima facciata che segue :

II quadro più grande in mezzo nella par-

te superiore che rappresenta la carità ro-

mana, è opera molto bella di monsieur Va-
lentin . È essa d* un effetto assai vibrato , e

con tutto ciò è molto dolce il passaggio de*

suoi chiari nelle ombre . La testa di colui

che discopre il portento ha un assai propria

espressione , ed è degradata di mezze tinte

più ancora di tutto il resto

.

11 quadretto per alto che gli resta al di
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sotto, e che rappresenta due santi france-

scani inginocchiati innanzi alla sacra fami-

glia sostenuta da nuvole è mia bell* opera

di Benvenuto Garofalo . È simmetrica all*

eccesso la composizione di questo quadro

per cui potrà apparire un poco troppo af-

fettata all* occhio dell’ intendente . Consi-

ste ella in due soli gruppi del tutto fra

di loro separati, uno nell’alto del quadro ,

1* altro nel basso . Pur nonostante vediamo

alle volte , Raffaello medesimo aver segui-

to questo genere di composizione . Tanto

belle però e tanto bene eseguite sono tutte le

cose che vi si veggono
,
che si può ob-

bliare il piccolo neo relativamente alla com-

posizione . Non è da trapassarsi sotto silen-

zio il gruppetto in alto degli angeli assisi

in cerchio con varj stromenti

.

J

Dei quattro piccoli quadri a questo la-

terali . ,

I quadri al di sotto sono del Trevisan ,

I tondi al di sopra sono di MicheV An-
giolo delle bambocciate

.
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Terminano queste facciate ed insieme

questo gran braccio dell’appartamento quat-

tro gran quadri laterali ai suddetti «

I due inferiori che ambedue rappresenta-

no s. Girolamo ;

II sinistro de’ quali è dello Spagnoletto ,

Ed il destro del Palma . Questa bell’ope-

ra del Palma non cede in colore e in espres-

sione a qualunque altro bel quadro della

scuola veneziana ,

I due superiori sono compagni degli altri

del Caravaggio che restano loro in faccia

.

GALLERIA
propriamente detta.

Primo braccio della medesima

II primo piccolo quadro a sinistra a la-

todella porta, che rappresenta Cristo che di-

sputa coi Dottori è egli ben degno d’incomin-

ciarela serie dei preziosi ed eccellenti quadri,

che si ritrovano in questo primo braccio

di galleria é È questo un
1

opera assai gra-

ziosa del Dossi ferrarese, d’ un effetto vi-

brato e d’ un assai vago e gagliardo co-
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Irrito, Chiunque riguarderà con attenzio-

ne questo quadro troverà che questo pit-

tore non era indegno della predilezione del

grande Ariosto . La testa del Cristo, quella

del vecchio al di sopra della medesima co-

perta d’ un panno
,
quella della figura pa-

rimenti di vecchio dietro alla colonna a

quella della figura con gran turbante bian-

co , quelle del s. Giuseppe e dell’ ultimo dot-

tore a destra
, sono tutte degnissime di es-

sere attentamente osservate , e per la forza

della loro tinta , e per la loro espressione

oltre modo bella e naturale. Non meno è
«

da osservarsi la testa del giovine sedente

nel mezzo del quadro, che guarda in alto

,

la quale somiglia totalmente ad una della

scuola d’ Atene di Raffaello , nel gruppo

dell’ Archimede* Non è facile però a com-

prendere come un pittore , che ha intro-

dotto nel suo quadro delle reali bellezze ,

sia stato poi capace di disegnare cosi barba-

ramente la gamba di questo giovine.

La piccola mezza figura di donna al di so-
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pra che è d’ una fisonoraia oltre modo lieta

e graziosa, .è dell’ Hollein

.

Pippo buono più in alto, è del Barocci .

11 ritratto, ed il s. Girolamo, che termi-

nano questa colonna accanto la portaro-

no d’ incognito autore.

Incomincia la facciata di questo primo

braccio della galleria con uu bel quadret-

to a basso del Mazzolino

.

Sugosa è la di

lui tinta, e vigoroso è il suo effetto.

Sopra questo è una piccola battaglia del

Borgognone .

La mezza figura al di sopra che rappre-

senta una Maddalena è opera del Cavalier

Calabrese . Si \edon nei quadri di questo

autore ripetute spesso queste figure, e pre-

cisamente questa medesima fisonomia . Sem-

bra però che qui si sia forzato d’ esser gra.

zioso , e corretto più del suo solito .

h* ultima mezza figura in ovale rappre-

sentante 1’ autunno, è del Romanelli •

Di lui parimenti è la primavera dall* al-

tra parte del gran quadro di mezzo che
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le forma il compagno , sono queste due mez-

ze figure di bella forza, sopra tutto la prima.

La Madonna che segue al di sotto è un*

opera molto bella di Sassoferrato .

. La battaglia che segue è la compagna dell’

altra suddetta del Borgognone.

11 paese assai bello che si vede abbasso

con bellissime figure , è del Damenichina

11 gran quadro di mezzo rappresentante

la Visitazione è di Benvenuto Garofalo ,

e può numerarsi assolutamente fra i più

belli di quest’autore. Semplice ed espres-

siva è la mossa della Santa, che colle brac-

cia aperte corre incontro alla Madonna

.

È assai bene espressa l’ attenzione nelle fi-

gure di s. Gioacchino
, ch,e dal di dentro

della porta della sua casa riguarda la Ver-

gine . È bella a segno la di lei testa che

potrebbe reputarsi di Raffaello medesimo .

K ben conservata in questa figura il de-

coro e la convenienza; e perfetta potrebbe

dirsi nel suo complesso, quando riprensi-

bile non fosse nelle pieghe della sottove-
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Veste, che per la loro abbondanza ed av-

viluppameato nei piedi sembra che dovreb-

be impedirle la libertà di camminare . I!

gruppo di figure più lontano dietro la

medesima è interessante oltremodo per la

•ua forma
,
e per la varietà delle fìsono-

xnie. La testa di giovane donna, che viene

in parte coperta dall’ altra col turbante

,

che le sta innanzi è quanto si può vedere

di bello nel suo genere.

Dei quattro piccoli paesi sotto questo

gran quadro ;

I due ovati per traverso sono del Do-

menichino , e

Nel primo vi sono tre figure con peco-

re e buoi

,

Nel secondo Tobia con l’.AngioIo

.

Gli altri due nel mezzo sono del Breugel

Passato l’arco il primo bel ritratto ab-

basso rappresentante un francescano è del

Rubens
,
e si crede essser egli il di lui con-

fessore. Dall’avere in questo ritratto im-

pegnato Rubens tutta la maggior possibile
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attenzione , si comprende che si teneva

molto caro questo religioso . La di lui at»

titudine fa mostra di una somma natura»

lezza, e v’ è forte illusione nel suo distacco .

11 paese sopra a questo è della scuola

del Domenichino

La bellissima mezza figura in alto rap-

presentante la Maddalena è opera di Ti*

ziano . L’ eccellenza di questo quadro è

cagione che ha dovuto Tiziano farne di mol-

te repliche, fra le quali un'altra in que-

sta medesima galleria
, che si vedrà in ap-

presso . Pieno di trasporto nè 1’ espressione

naturale e semplice la mossa , elegante il

disegno , e sorprendente il colore , I ca-

pelli, che bizzarramente disceudonosulla car-

nagione, arricchiscono la figura; e coll’ au-

reo della loro tinta a quella non poco accre-

scono di vivacità j servendo inoltre di vago

e brillante passaggio dalla chiara e sugo-

sa tinta della carnagione all’ opaco azzurro

del campo ,

Segue la prima delle sei lunette , anzi
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dei sei prodigii di Annibale
é

in cui si è

proposto questo sublime artefice d’ imita-

re , o piuttosto di emulare il diviu Raf-

faello. Happresenta questa la fuga della Ma-
donna e di S Giuseppe in Egitto . Eccel-

lenti sono le principali figure , che l’ in-

signe autore , badando alla maggior pos-

sibile semplicità
,
ha situato nel mezzo del

suo sorprendente paese . Ha la Madonna

fra le braccia il divino suo Figlio che

stringe affettuosamente
, ed al santo rivolta

sembra che col solo sguardo lo affretti ,
rim-

proverandolo di tardanza. Come volesse egli

con lei tacitamente scusarsi, stimola il giu-

mento e lo affretta a camminare. Ha così

Annibaie con accurata e nuova espressio-

ne con quella nobiltà che era a tanto sog-

getto conveniente
, in entrambi espresso

1’ amore, la moderazione, e la sollecitudi-

ne della fuga . Ma l’egregio dipintore co-

me colui che a più alto grado tendeva di

perfezione vedendo , che il soggetto sicco-

me da tanti altri trattato , non offria per
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se medesimo punto di novità al guardo

dello spettatore , non contento d’ averlo re-

so interessante colla bellezza e novità dell’

espressione , Io volle rendere ancora mag-

giormente nuovo ed interessante con un

vago non meno che ben naturale episodio .

Finge pertanto, avere gl’illustri fuggitivi tra.

passato un fiume, che tranquillo ed om-

^
broso scorrendo maestosamente nel mezzo

del quadro forma alle sue principali figure

un molto accordato e ben unito campo . In

questo con mossa pronta e naturale si ve-

de il condottiero della barca , che già aven-

dola dal lito discostata, s’affretta agitando

il remo a ritornare di nuovo d’onde partito

#’ era . È assai mirabile come nella pronta

voltata della sua testa mostri di stare in atten-

zione, se alcuno ancora di là del fiume s’ap-

pressi per essere di qua trasportato . Al di là

del fiume,chi potrebbe senza compiacenza ri-

guardare,scorgendosi, in bella mostra la città

di Bettelemme , che sembra distaccarsi dall’

• • A ' <'
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aria, ed essere molte miglia distante dalle piti

rìmote colline , alle quali sembra che en-

trando in viaggio giùnger si possa
,
tanto

naturaimante serpeggiano e si raggirano le

«fuggenti vie , che sino a quelle conduco*

no . Nè merita passarsi sotto silenzio aver

egli pensato a rendere particolare la sua

azione, caratterizzando quò’ luoghi con dei

cameli in distanza , che ritornano dui fiu-

me . La scelta della natura in tutto il pae-

se è grande ,
nobile e maravìgliosa ; em-

piendo di piacevole orrore gli occhi e la

mente dello spettatore. $emplicissimo , re-

golare ó bea equilibrata n' è la disposi*

zione, e il tutto è disegnato e colorito per-

fettamente . Il suo tuono è maschio , e ben

concertata a' è l’ armonia, formando gran-

di e ben degradate masse di chiaroscuro .

Ma sopratutto, produce un sicuro e ma-

gistrale effetto la perfetta divisione delle

masse aeree dalle terrestri
;
grande arca-

no , utile non solo , ma necessario a tatti

i pittori, e sopratutto ai paesisti.
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Sopra questa lunetta di Annibaie fa di

vaga mostra un gran paese di Claudio
Lorénese rappresentante una marina . È
certamente questo paese uno dei migliori

quadri) che in se contenga questa prezio-

sa galleria . È sorprendente in esso la lim*

pidezza e la serenità dell’ aria , lo sfuggi-.'

mento delle montagne, al diquà delle qua-
li per 1’ esatto intendimento della prospetti-

va aerea
, Sembra vedersi quasi visibile all*

occhio la grande e voluminosa massa dell*

aria fra le medesime e le prime linee del

quadro* Divise a maraviglia sono le mas-
se del cielo, e della terra. Gli alberi stac-

cano mirabilmente , e con molto giudizio

è introdotta in alto la nuvola colla quale

legando all’ occhio superiormente i medesi-

mi , rende tutto il quadro di ben’ intesa ed

equilibrata disposizione » Il tuono finalmen^

te di tutto il paese è forte e ben accorda-

to , se non che le sole figure che sono del

Lauriy in grazia dell’ indicato accordo, un

4
*
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minor grado aver dovrebbono di vivacità

di colorii

Seguita abbasso la seconda lunetta d’ An-

nibaie nella quale è espressa la visitazio-

ne di s. Elisabetta . Mostra chiaramente

questo quadro essersi il suo autore assai

ricordato di Raffaello, e spezialmente nella

figura che accenna nel s. Giuseppe, nelle due

semifigure che gli formano campo dalla par-

te del chiaro , e nella donna che porta in ca-

po una canestra coperta d’un panno bianco

.

Nel gruppo della Madonna e di s. Elisa-

betta è assai bene espresso il trasporto del-

la santa nell’ affrettarsi ad abbracciare

la vergine , che parimenti in significante

ed espressiva mossa per mano prendendo-

la, e mostrando nel suo volto quell’ estre-

ma gioja che sente nell’ anima corrispon-

de graziosamente all’ abbraccio . La testa

del s. Giuseppe è sorprendente per la sua

forma ed espressione . Non meno belle so-

no le teste delle due figure che seguono di
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giovine e di donna , e sopr'atutto quella

dellr ultima , che oltre alla grande e • sor-

prendente forma esprime nell’ abbassa-

mento ed unione de’sopracigli una veramen-

te profonda attenzione . La figura suddétta

di giovane^ su cui l’attenta donna s’ appog-

gia , sta ih una mossa la piu graziosa e na-

turale, e con lo sminuzzamento delle sue
• f t o «•

parti
, formando ,:cóh le altre J due figure

che gli stanno ai lati una specie’ di prò-
• * r

spettiva in cerchio , opposta a quella ' delle

colonne dàl
; portico

j
pone in mezzo a gui-

sa di vaga scena 11 principal Oggetto^ ser-

vendo non meno di dolce e ben inteso pas-

saggio tra lé due figure del s. Giuseppe e*

della' Madonna. Nella prónta èd espressiva

mossa di Zaccaria , che corre con estre-
i

mo giubilo a bràccia aperte per incontra-

re la MadoUna, 'si ' ràwisa a meraviglia il

vero caràttere dei muti che a ciò che non
r • | |

> | | ^ ,

ponno per via dèllà lingua esprimere , con

piu forti ed energici atteggiamenti supplen-
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do , come se «vessar voci , il loro !«ter-

no dimostrano . Espressiva altresì è la fi*

gura che ia bellissima mossa sedendo sul

limitare del portico, siccome a muto far-

ei suole, coll’ accennar della mano gli mo-

stra la vergine
,
come cosa a lui apparte-

nente, Il putto condotto per mano-, della

donna che toma è degnissimo d’osservazio-

ne , tanto per la sua forma e bellezza, quan-

to per la sua conveniente espressione; non

«ucoedendoin essa, come pur troppo soven-*

te vediamo in alcuni quadri, nei quali ai put-

ti si attribuisce quella cognizione, che non è

in conto alcuno alla loro età. conforme
;
ren-

dendoli capaci della meraviglia ,
dello stu-.

pere, e delle altre sorti di passioni alle qua-,

li atti non sono . U piccol gruppo a destra

delle due figure , che fra di loro con molta

naturalezza discorrono è molto ben intra-

dotto per l’equilibrio del quadro, Per la stes-

sa ragione introdotti sono gli alberi, che

dietro « quello s’ innalzano , i quali forman-
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do con la loro maestosa mole un ben bi-

lanciato contraposto all* opposta architet-

tura , non pòca gravità e vaghezza al mae-

stoso effetto aggiungono di esso . La dispo-

sizione del tutto insieme è tale * che iniglio-

re sarebbe vano il desiderarsi . L’ effetto è

assai piacevole y perciò che appartiene all’

armonia del colore è da riflettere con at-

tenzione alla tinta giallognola della Città,

la qnale nell’ atto che distaccandosi dall’

orizzonte forma con le sottoposte figure all’

occhio del riguardante una graziosa figura

ovale per traverso ; dolce passaggio ugual-

mente forma per mezzo della sua caldezze

y

tra il vigoroso tuono della fabbrica , ed il

chiarore delle nuvole, - f "i ì

Sopra vi è un quadro rappresentante san

Gio, battista di monsieur Val&niin. In que-

sto quadro che nel suo generò ha Un me-
rito singolare è rappresentata la satura co-

me apparisce oo’suoi difetti ,''scorgendosi

per fino nelle 'ditq dei piedi lo schiaccia-
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mento delle medesime cagionato nel model-

Jo dalla pressione della scarpa . Oltremo-

do vigoroso però è il suo tuono ed il suo

colorito , e sono a maraviglia intese le

tinte locali , che coi loro convenienti pas-

«aggi grato e piacevole contrasto forman-

do producono ugualmente un bell
1
accordo ,

che una soda e degradata armonia . La fi-

gura parimenti è ben collocata nel quadro

,

ed unita a molti ben disposti accessorj for-

ma una ben intesa composizione .

Segue la terza lunetta d- Annibale , che

rappresenta 1’ assunzione della Madonna

.

Questo quadro , che punto non cede agli al-

tri due già descritti è diviso in due stupendi

gruppi l’uno sopra dell’ altro perpendico-

larmente collocati. L’ opposizione laterale

degli alberi a destra , e delle urne sepol-

crali , colla veduta a sinistra , serve di ben
i.

inteso legame fra questi due gruppi ; e for-

mando all’occhio in tutto l’insieme, una

figura parimenti ovale Jo portano piacevo!-

\

Digitized by Google



57

mente in giro. Nel gruppo inferiore degli

apostoli ,> che per la bella imitazione , si

può chiamare assolutamente raffaellesco,

campeggia la maraviglia , la divozione , la

contemplazione .
Quest

1
ultima sopratutto è

mirabilmente espressa nella figura del sau

Giovanni , che seduto sul coperchio dell*

urna sembra che con grandissima e prò-

fonda attenzione il gran miracolo contem-

pii, per farne con la sua penna piena te-

stimonianza a tutto il mondo avvenire

.

L’ unione delle figure è in primo grado di

eccellenza, e ogni figura per se stessa cor-

risponde egregiamente all’ insieme . Le fi-

sonomie sono nobili ben variate ,
e buona

parte tolte da Raffaello . Tale è quella fi-

gura dietro al s. Giovanni
, la quale essen-

do anche molto correggesca somiglia ad uno

de* due profeti in aria nella tavola di s. Pie-

tro Montarlo . Ivi parimente nella figura

che sostiene 1* indemoniato si vede somi-

gliante, tanto per la forma ,
quanto per
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l’espressione la testa dell’ apostolo, chequi

Con grande ammirazione guarda le rose che

gli vengouo mostrate dal suo compagno.

La testa della figura che dietro questa guar-

da nell’ urna, l’altra dall’altra parte, che

similmente all’ urna è rivolta , e quella

del s. Paolo si vedono tutte e tre nella scuo-

la d’ Atene. Di lì parimenti è cavata l’ idea

della bellissima figura di schiena cou bian-

co panneggiamento, e con chioma bionda

e inanellata . Il gruppo superiore dove An-

nibaie piuttosto al Correggio si è volto e

che può dirsi con franchezza una de’ più

belli e meglio coloriti che abbia egli mai

fatto , sembra veramente nell’ aria distac-

carsi per 1* artifizioso contrapposto della lu-

ce dorata la quale peli’ atto
, che coi cal-

do della sua tinta forma alla Madonna un

luminoso campo, mirabilmente si opponi

alla freddezza e serenità dell’ aria , al ce-

ruleo dell’ acqua , ed alla quieta ed opaca,

verdura del sorprendente paese. Bello ol-
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tremotio è 1* intreccio degli angioli con la

6gura della Madonna . Le forme sono eia-

gannirne ; ma può chiamarsi veramente

tratto di divino pennello i’ espressione della

vergine y che librata maestosamente «ulte

nuvole M nella pronta ed ansiosa attitudine ,

nell
1 allargamento dejle braccia , e nella se-

rena vivacità degli pcchi che tiene al cie-

lo rivolti ,
mostra assolatamente f ardente

e vivo desiderio di giungere al regno ce-

leste , Il paese è bellissimo , e benché di

tuono men forte dell’ altro della fuga in

Egitto, pure fa pompa di maggior semplicità*

Il colorito dì tutto il quadro è vivace •

armonioso; i’ equilibrio di tutto P insieme è

inteso perfettamente; in somma per quello

che è arte non v’ è più che desiderare ,

Il riposo in Egitto al di sopra in cui

bizzarramente si vede un angelo che suo.

na il violino , tenendo a lui s, Giuseppe le

carta di musica , nell’ atto che la Madon-

na stanca dal viaggio «' addormenta col
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bambino in mano, è di Michel Angiolo

da Caravaggio

;

ed è da notarsi che l’atti-

tudine della Madonna somiglia molto all*

altra della Maddalena del medesimo auto-

re che vedremo in fine della galleria . Era

questo un quadro di minor grandezza, secon-

do apparisce evidentemente dal segno della

tela che ne dimostra le giunte all’ intorno.

Si vede nell’ altro quadro abbasso una

cena in campagna del Bandimburg

.

Non
mediocre è il merito di questo quadro nell*

aggruppamento e disposizione delle sue fi-

gure . È egli dipinto con molta grazia e

franchezza
, ma riguardo al suo tuono di

colore
, benché sembri aver voluto l’ au-

tore esprimere in esso il lume dell’ aria

aperta e priva affatto di riverberi
,
sembra

alquanto troppo languido , e di tinte come
si suol dire sfarinate, o sia di color di ce-

nere; se pure non fossero su questo qua-

dro, come è probabile, portate via le ve-

lature e non vi fosse restato che il primo

colore

.
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Dei tre piccoli quadretti sopra a questo

.

Quello a sinistra , che rappresenta Cri-

sto che va al Calvario è del Brilli

.

Il medio rappresentante s. Antonio ten-

tato dal demonio è di Andrea Mantegna .

11 terzo è un paese del Both , sotto il

quale

Un quadretto con la Madonna e Bambi-

no di Alberto Duro • Più sotto

Un quadretto di Annibaie rappresentante

s. Francesco moribondo sostenuto da due

Angioli. Questo quadro nella sua picciolezza

può con ragione chiamarsi grande ,tanto per

la sua fina espressione , quanto per la sua

diligente esecuzione. Assai castigata e gran-

diosa è la forma delle sue figure , belle e

ben disegnate sono tutte le parti di esse ;

e nelle teste e nelle estremità si ammira

una così magistrale ed accurata termina-

zione , che trattiene coma una specie d’ in-

canto l’occhio dell’ intendente . Nell’atti-

tudine del santo si vede molto bene espres-
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10 1* abbandonamento degli spiriti, e nella

ma faccia il compassionevole misto della

passata penitenza, e della presente angoscia

della morte * Il paese ha sofferto
* ad ecce-

lsone del groppo | fche è molto ben con .

servato *

La cena in ÉrrtaùS
,

in alto è del £an-

/ranco : è questo un quadro di bella e gran-

diosa composizione $ e la franchezza colla

quale è dipinto si accosta non poco allo

strapazzo . Le pieghe non lasciano di esser

buone e Sembrano copiate dal Vero * Bel-

la parimenti t é meglio Condotta dì tutto

11 resto è la testa del Cristo . È Urt qua-

dro finalmente* Che se non è dei più belli

di quest’ àtitoré* non lascia di avere anch’

esso le sue vere bellezze »

Segue à basso la cenà di Cristo in casa

del fariseo del Tintorettò * ed in esso si am-

mira una buona disposizione , un vigoroso

colore * ed un tuonò generalmente molto

ben accordato . Sopra a questo
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Un bel quadro di Gherardo delle Notti

rappresentante Lot con le figlie . Abbasso

segue

. Un quadretto d' Alberto Durai sotto il

Un’ altro quadretto di Annibaie rappre-

sentante parimenti un s. Francesco
. Que-

sto altro piccolo quadro della medesima

grandezza del primo è molto ben conser-

vato in tutte le sue parti ; e quantunque

sia di tocco men terminato dell’ altro
, purè

all’altro non cede nella dimostranza d’uu

terminato effetto . Si Vede in esso il santo

medesimo genuflesso divotamente avanti di

un crocifisso nel fervore delle sue orazio-

ni . La di lui attitudine non può essere nè

più semplice nè più naturale. L’espressio-

ne è sublime , bellissime le pieghe
,
piena

d’anima e di sentimento la testa e 1’ estre-

mità , e tutto il resto di elegante forma e

grandiosa . Dietro al medesimo nella parte

alta del quadro, in luminosa e piccola aper-
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tura di nuvole , si vedono aSaociati tre pic-

coli angioletti di forma assai correggesca

,

i quali in vago gruppo raccolti fra di loro

discorrono della divozione e della penitenza

del santo . Il campestre sito che serve alle

figure di fondo
,

nell’ atto che è fresco ed

ombroso, molto per il suo basso allo stac-

co conferisce delle medesime . La compo-

sizione del tutto insieme è ottima. Si può

concludere in somma , che è questo uno

di quei quadri, a cui nulla manca per aver

degnamente luogo fra gli eccellenti .

Si vede in fine un’ altro piccol paese del

Both .

Seguita la buona copia del quadro del

Bassano, che è nella sesta e ultima già de-

scritta stanza, e rappresentante la fuga di

Giacobbe,

Un’altro quadro del Mantegna rappre-

sentante s. Lodovico re di Francia, che fa

felemosina ai poveri ; accanto al quale

Altro paesetto del Both
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Il quadro in alto che segue
,
e che rap-

presenta una lotta di putti , o per meglio

dir di amorini, e di genii di Bacco è del

Gessi scolare di Guido Reni . Si scorge

bene in esso tutta la maniera del suo mae-

stro , nel diseguo, nelle fisonomie, e nelle

tinte delle carnagioni . Ma qui cade a pro-

posito di riflettere che è gran follìa di co-

loro, che lasciano la strada per cui la na-

tura li chiama per seguire la maniera de’

loro maestri . Più eccellente forse sarebbe

riuscito questo professore, se meno avesse

cercato d’ immitare il guidesco stile . Le

forme, le fisonomie, ed il colore, che in

Guido formano quella nobiltà che lo di-

stingue
,
prende in lui forma di languido ,

di greve di manierato . Pur non ostante

molto è il merito, che ha in questo qua-

dro; e nella leggiadria della composizione

a pochi nel suo genere è secondo . Vaga

riesce la opposizione delle diverse tinte dei

putti , belle sono le loro teste , e soprat-

5
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to assai bella è Inulti ina a sinistra di quello

ehe tiene 1’ altro per i capelli

.

Segue la quarta lunetta di Annibale che

rappresenta Cristo portato al sepolcro. È
questo quadro talmente nel suo genere stu-

pendo , che uon lascia assolutamente ad al-

tro artefice la speranza di superarlo . Se

innanzi ad esso non è scosso 1’ animo dello

spettatore segno è, che è insensibile. In

tutto il paese campeggia un
1

orrida natura,

che par che senta la morte del suo Crea-

tore. Il sito è fosco, T aria cupa e tetra;

•d un'oscura grotta cresce al luogo 1* or-

rore, e lo spavento. Sull’ingresso di que-

sta che è situata a mano destra ,
è mira-

bile il gruppo del Cristo e delle tre figu-

re, che in pronte e naturali mosse al se-

polcro lo portano. Dipinte queste in tuo-

no caldo di mezzatinta gli servano di cam-

po ; e dilettevole mezzo formando fra il

il color palido del medesimo ,
e la fredda

oscurità della grotta , con dolce e ben’ in-

teso passaggio una grata producono ,
ed as-
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sai piacevole armonìa . Precede questo bel

gruppo la bellissima figura di schiena di

s. Giovanni , il quale nell’ atto che con la

destra innalza un' accesa candela per ri-

schiarare le folte tenebre della grotta , al

suo divino Maestro rivolto , colla sinistra

un bianco panno agli occhi tenendo, sem-

bra che stancar non si possa di mirarlo r

e di piangere. In poca distanza dall* altra

parte vedesi la Madonna colle tre Marie

,

nelle quali l’artefice ha mostrato mirabil-

mente il dolore , la smania , la desolazio-

ne. Tutto in questo gruppo è bellissimo ,

ed il partito delle pieghe bianche è degno

d* essere particolarmente osservato . Ma su-

periore in vero ad ogni lode è la sor-

prendente figura della Madonua ,
che quan-

tunque pochissimo alterata nelle parti del

suo volto , in semplicissimo atteggiamento

dall’artefice effigiata, pur tuttavia come in

una specie di nobile stupidità ,
non solo

esprime a maraviglia un vivissimo ed iu-

«omparabil dolore nel vedérsi allontanare

5
*
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la esangue spoglia dell' estinto suo figlio ;

ma sembra altresì
,
che si legga nel volto ,

aver ella fino allora sparso larghi rivi di

pianto . È non meno notabile questo bel

gruppo per i suoi varii pentimenti; scor-

gendosi fra la Madonna e la Maria vesti-

ta di bianco una figura, che coperta dall*

autore colla tinta del campo , per le in-

giurie del tempo è fuori ritornata in manie-

ra che a chi ben osserva , sembrar potreb-

be essere ella nel numero delle altre . Die-

tro le spalle della Maddalena è parimente

visibile , a chi ben vi fisserà Io sguardo ,

un* altra cancellata figura della Maddalena

medesima , che con miglior consiglio è stata

poi più addentro dall’ autore collocata

,

senza dubbio per migliorare 1’ equilibrio

respettivamente alla figura del s. Giovanni ,

che al termine laterale del quadro riguar-

dando^ ritrovato non si sarebbe relativa-

mente alla stessa nella sua giusta e perfet-

ta equidistanza . Oltracciò il lontano grup-

po delle figure a cavallo ,
che nel mezzo cjpl
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quadro situato, ne fìssa con la sua bian-

chezza in certa maniera il suo centro, non

con ugual raggio misurato avrebbe Io spazio

thè dalla Maddalena , e dal s. Giovanni'

porta in se l’occhio con si equidistante'

e ben bilanciata armonìa . Oa ciò chiaro

apparisce, che le cose estremamente bel-

le ,
quantunque bene spesso mostra fac-

ciano d’ una estrema facilità : pur nono-

stante il più delle volte nella loro intima

essenza della estrema fatica sou figlie

.

i altro quadro che si ritrova sopra al

suddetto è una bellissima opera del Guer*

ciao . Si scorge in questo quadro tutto

quel vigore e sodezza di tinte , in cui nel-

la sua più forte maniera ha prevaluto que-

sto; maestro . Rappresenta egli la morte dì

Tancredi , ed Erminia che , -
. :

- Vista la faccia scolorita , e bella,

Non scese no, precipitò di sella. c\

Belle ed espressive sono le teste , e di una

macchia non meno forte che tutto il qua-;

dro . II tuono , il sito -, e l’armonia ispira-
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bo veramente del tragico ; siccome ancore

l’ideale della luce , che ad una pallida vi-

vezza nei chiari , e profonda densità negli

oscuri , sembra di squarciata apertura dì

dense nuvole , per dove solo alcun vivo o

biancheggiante raggio trapassi

.

Segue la quinta lunetta dell* immortale

Annibaie ,
nella quale ci presenta allo

sguardo una notte con la nascita del Di-

via Redentore . Si vede in questo quadro ,

non solo tutta la perizia , ma tutto l’ar-

dire della pittorica arte» Da sei diversi

1antiviene egli rischiarato. 11 primo, si

presenta al guardo nel semplicissimo grup-

po del Cristo , della Madonna ,
e del s. Giu-

seppe diviso da poco intervallo da un’ al*

tro gruppo anche bellissimo di quattro pa-

stori , che in atto stanno di adorazione \

Nei loro volti si vede fortemente espresso

lo stupore , la devozione , la meraviglia .

La verità delle mosse di queste figure , e

la maniera con cui sono fra di loro di-

sposte, sono cosa oltre ogni credere sor-
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prendente. Ambedue questi groppi illumi*

nati sono dallo splendore del Bambino,

che mandando in cerchio una degradata

luce d’argento , produce un dolce e dilet-

tevole contrasto di chiaroscuro . La di lui

naturale e semplicissima mossa, benché fan*

ciullesca , non lascia di comprendere in se

quella nobile e dignitosa semplicità che ad

un nume è conveniente* La sua forma è

del tutto divina , e bella è 1’ espressione

della Madonna, e del s. Giuseppe . Nello

figure dei pastori per varietà, grazia, e vi-

vezza di più non si può desiderare; ma
soprattutto 1’ espressione del vecchio col-

le mani aperte è così naturale, e bella,

che merita d’essere osservata nel modo istes-

so, che egli pieno di stupore , e di estremo

giubilo attentamente osserva il nato divino

infante . Chiude nell’alto questi due grup*

pi, formando all’occhio una graziosa fi-

gura ovale, un altro piccolo gruppo di

due pastori , che in qualche piccola di-

stanza, come dalla loro abitazione affac-
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ciati , a riguardare si stanno il succeduto

portento . Tengono questi in mano un ac-

ceso lume ,
che l’autore ha introdotto a so-

lo fine di renderli visibili al riguardante ;

poiché è ben chiaro, che un minor lume

non è necessario per vedere gli oggetti che

si trovano da un maggior lume rischiara-

ti . Si veggono a mano destra altri due pa-

stori con una torcia in mano , che ha ser-

vito loro per il notturno viaggio prima di

appressarsi alla capanna . Sopra in mag-

gior distanza si vede l’angiolo che annun-

cia ai pastori la nascita , lasciando dietro

a sé splendida striscia di luce , dalla qua-

le rischiarati sono i pastori medesimi . In

alto è una graziosissima gloria, contrappo-

sta ad un fioco lume di picciol quarto di

luna ,
nella quale disposti sono in cerchio

alcuni angioli , in mezzo ai quali un pic-

col angioletto col Gloria in mano , sì bel-

lo e nella forma , e nel colore , e nella gra-

zia che incanta assolutamente a vederlo. >

Sopra questo quadro si vede di naturale
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grandezza un s. Rocco medicato dall’ angio-

lo , opera dello Schidone . È bello il suo

disegno , e conveniente la di lui espressio-

ne . Dipinto egli di molta vaghezza, di

bell’ accordo , e di mirabil forza forma nel

tutto insieme una leggiadra ed armoniosa

composizione . Viene questa prodotta dal

ben bilanciato contrasto delle principali li-

nee
, e degli spazii rispettivi, formati dal-

la unione delle medesime.

Segue la sesta ed ultima lunetta di An-
nibale

, nella quale ha egli espressa la ve-

nuta dei re magi in tutta la sua maggior

verità , e possibile magnificenza . Fra Io

tante bellezze
, che in se contiene questa

divina tela, non ultima cosa è da consi-

derarsi, come nella moltitudine di tante

figure, ed in così prodigiosa diversità di

oggetti che in se contiene, invece di tu-

multo e di confusione, campeggi da per-

tutto perfetta quiete, semplicità estrema,

e piacevolissima armonia. Accennerò ora

in generale alcune cose , che degne mi sem-

Digitized by Google



74

brano* in essa di maggior attenzione . Non
saprei in primo luogo , quale dei gruppi

anteporre ; sembrando sempre migliore de-

gli altri quello su cui si pone ultimamente

lo sguardo . Semplicissime e naturalissime

sono le attitudini delle figure. Qual espres-

sione di maggior forza e gravità insieme,

che quella del mago che bacia il piede

a) Bambiao ? Pone a lui il re del cielo

,

in fanciullesca maniera, le mani sopra la

testa , e sembra appunto che con quel toc-

co raddoppi in lui il trasporto del divino

amore. 11 s. Giuseppe riceve naturalmente

il -vaso d’oro chela Madonna gli porge.

La di lui mossa è oltremodo semplice e

bjìlla ; ma è malagevole in natura l’appog-

giarsi una figura col sinistro braccio, e col

sinistro piede nello stesso tempo. Molto

raffaellesche sono le prime figure inginoc-

chioni, quella del giovinetto investe bian-

ca » che è deliziosa , e le altre tutte che se-

ggono ; fra le quali si distingue per la pro-

pria naturale espressione la figura dell’al-

Digitized by Google



7*

tro giovinetto ,
nella cui mossa è evidente

maraviglia la curiosità mista alla soggezio-

ne . La figura di vecchio con ampio pan-

no a sinistra del moro collocata è grandiosa

e semplice, ed esprime benissimo Fammi-

razione . L’altra vicina figura che per ri-

trovarsi al di dietro degli altri , alza per

vedere anch’ essa quanto più può il capo »

e si attacca colla mano al piedestallo della

colonna, benché non mostri, che la sua

testa di profilo, e porzione solo del destro

braccio, pure in quel poco che di se stes-

sa discuopre, di maniera att ae l’occhio o

la mente del riguardante , che nou solo al-

la di lui immaginazione tutta intera appa-

risce, mar sembra perfino potersi asserirò

star ella sulle punte dei piedi sollevata «

Tutto è anima in essa,« nel mento soprat-

tutto un non so che vi si scorge , che in

genere depressione per novità e Forza su-

periore là rende ad ogni altra . Bella è pa-

rimenti la mossa della figura che lega alF

albero il cavallo . La mezza figura di schio-
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na esprime al vivo lo scuotimento della

briglia; e la voltata di testa del cavallo

conferisce mirabilmente alP azione. Molto

osservato è il costume, e la convenienza

delle due mezze figure cbe sul muro affac-

ciate, col dito accennano alle altre due;

la figura virile con gravità accennando j

quella di giovine come a giovine si con-

viene. Ma basti ormai d’encomiare questo'

quadro sovrano di cui giammai non si di-5

rebbe abbastanza
;
e basti finalmente sape-

re
,
essere queste lunette da considérarsi del-

le più eccellenti cose di Annibaie
;
giacché

nella franca é toccata di loro esecuzione non-

egli soggetto a legame e freno di sorte al-

dina, ha potuto liberamente introdurvi tut-i

to il genio possibile , e tutto ciò di cui avea

potuto far tesoro nella sua mente, sulle

opere di Raffaello, e del Correggio. •«

Proseguendo col solito ordine , sopra

quest’ ultima lunetta di Anibaie si ritrova

tin superbo paese di Claudio Lorenese com-i

pagno all' altro di questo medesimo brac-
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ciò già di sopra accennato . Rappresenta egli

solenni sacrifizj ad Apollo Delfico , come

apparisce da una lapide dal dipintore in-

serita fra le prime pietre del ponte , che

dice: Hac iiur in Delphes

.

Il tutto è idea-

to con grandezza ,
e ben collocati sono

Ì gruppi delle figure , che in buona ordi-

nanza e ben intesa degradazione in fino

al tempio procedono ,
il quale veramente

alla greca architettura , alla nobiltà e gran-

dezza del suo prospetto , mostra essere quel

tempio di Delfo tanto per tutto il mondo fa-

moso . Bene intesa secondo il solito di que-

sto gran paesista è la divisione delle mas-

se aeree dalle terrestri , e assai dolce n’ è

il passaggio . La luce del sole poi è cosi na-

turalmente espressa ,
che vera luce rassent-

bra e nel suo vaporoso ambiente, e nella

bella degradazione e leggerezza colla qua-

le è condotta tutto altro sembra fuorché

colore della tavolozza dal pittore sulla te-

la disteso. Il forte coutraposto dell’albe-

ro nell’ atto ,
che col bruno della sua tia-
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fa vivezze e splendore acresce alla lucè,

col suo gagliardo ed armonioso distacco

dà a tutto il quadro vigore ed effetto .

L’ultimo quadro abbasso nel quale si vede

buona parte di tela nuda , alcune figure

non terminate e di semplice chiaroscuro è

un* opera singolare di Antonio Allegri da

Correggio

.

Ha voluto questo insigne au-

tore rappresentare iu questo quadro 1* im-

magine della virtù . Siede una figura di

donna nel mezzo armata di corazza "collo

scudo ai piede, coll’asta nella destra, e

coll’ elmo nella sinistra mano. Al suo fian-

co si vedono più iu basso due altre donne,

che la corteggiano . Nella prima in sul da-

vanti sono espressi gli attributi delle virtù

cardinali ; nell’altra alla sinistra la filoso-

fica, e la teologica scienza. Ha quest’ ulti-

ma donna un compasso iu mano con cui

sta misurando una sfera , meutre coll’al-

tra è rivolta ad accennare il cielo . Si ve-

de all* altra la spada in mano , una pelle

di Leon che le penda dalle àpalle e un
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piccolo serpe retto sopra li capelli ; man-

ca a lei il freno simbolo della temperan-

za
,
quale senz’altro doveva in appresso

il pittore porle nell’altra mano, che sta

in atto appunto di tener qualche cosa . Die-

tro la figura della virtù s’ innalza una

vaga e leggiadrissima volante donna rap-

presentante la vittoria , che sta in atto

d’ incoronarla , mentre la fama più in al-

to in una elegantissima figura di verginel-

la , con tromba in mano , star sembra in

sulle mosse per ispargerne il grido per 1* uni-

verso . Vi sono due altre figure soltanto de-

lineatesulla nuda tela, delle quali non s’in-

tende il significato
,
essendo assai dubbie

nei loro contorni
;
sembra però una di que-

ste rappresentare un genio, l* altra tenero

qualche cosa fra le mani. Abbenchè questo

quadro non sia che abbozzato, anzi nep-

pur terminato d’abbozzare, pure si scorge

iu esso tanto di grazia uelle figure , tanto

di grandezza nella composizione, tanto d’ ar-*

monia e di distacco nel chiaroscuro , che
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degnissimo è ben egli perchè si annoveri

nella pre/.iosa serie delle sublimi opere di

questo autore . È oltracciò affare di non

piccola conseguenza
,
essere in questo qua-

dro assai manifesto il modo col quale il

Correggio incominciava il suo abbozzo per

giungere finalmente a quella sua inimitabi-

le vigorosa altezza , e di lumi , e di colo-

rito , che rende le sue opere simili a gem-

me risplendentissime. Concludiamo final-

mente , che quanto è mancante questo qua-

dro in ciò che è atto a soddisfare i cupidi

occhi del semplice amatore
,
altrettanto è

più che perfettissimo per pascere piena-

mente l’ intelletto del dipintore , che tende

all* aumento dell’ arte sua, e che la faticosa

calca ed erta strada della vera perfezione.

11 quadro sopra a questo rappresentante

un giovine in ginocchioni che legge è del

Guercino . Questa figura di profilo , che

stà col destro ginocchio sopra d’ un libro a

terra , e colla sinistra mano sotto il mento

appoggiata, nell’atto che con l’altra mano
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sembra che stia in situazione di tenere una

penna, che per altro non tiene , alcun di»

stintivo non ha che la caratterizzi . Ji sno

colore è forte, il sno tuono è gagliardo;

ma è altresì cattiva la sua forma, e la sua

proporzione ;
corrispondendo assai poco fra

,di loro T estremità della testa e del piede , di

cattiva forma è la gamba , e non troppo

ben disegnata la mano sulla quale si appftgr?

già . Si vede che l’.autore di questo,quadre

è sempre quello , che ha fatto il Tanoredi

.

Iti < i .fi. j ! !OS

:-J.v ;

SECONDO BRÀCCIO 1(
t <

*'

ì fi* Ji •
|
Mi!

bVf
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Velia Galleria *
t,q d

"
•» -

A. •; < , : ,
^ TJ

• Questo secondo braccio , in luogo 4$
quadri è ripieno tutto di grandi specchi

,

e d'altri vaghi e preziosi ornamenti, p ciò

per esservi delle finestre in gran copia da

ambo ilatb . . . .
1 i ?

- ,

Nella sola volta vi .sono delle pitture è

fresco del Metani
. ^ j
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«n w ì PRIMA STANZA.’. ;

* r. :• .

•* *

•;
• * •

< Dell* appartamento contiguo , detto

; '
t. 'braccio nuovo..

i" u' , :

i Trascorso il secondo braccio della gal-

leria si entra per la porta di faccia nella

prima stanza di questo braccio nuovo

,

nella quale incominciando al solito a si-

nistra, si trova abbasso.

,!Un paese del Brilli con figure rappre-

sentanti la storia di Calisto scoperta gra-

vida nel bagnò , sopra il qiiale

Un paese d’ Orizzonte molto tendente al-

la pussinesca maniera , ed

Un altro di monsieur Rosa in cui sono

diphìii al solito degli animali ; ed in ultimo

. Un quadro di monsieur Leandro con

dèi cavàtttf>-

‘

U) ^ itL-'- «**

'Nella facciata fra le due finestre si ve-

dono due paesi dell* Orizzonte 9 ^
a Duè del Russino < •' i

’ » ! ' : —^ ,

Sopra questi quattro vew sono due per %

a
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alto dell
1 Orizzonte , ambedue d’ un sito

oltremodo bizzarro. e d'ottima composizione.

Nell'altra facciata prima della porta sono

abbasso due elegantissime vedute di Ve-

nezia di Gasparo degli Occhiali dove è

benissimo dipinto il riflesso delle fabbricho

nell'acqua .
'» ‘ * ' '

•) :

Sopra a queste due vedute ,

< 11 primo bel paese , dove in un sito mol-

to maestoso , si vede una strada «on figu-

re e’ mulinò parimenti dell* Orizzonte ,

molto tendente anche questo alla maniera

dei Pussino
, > r.rn »

/'•’. j]
t

1

- La marina al di sopra è del Mangiar ;

« E l’ultimo paese molto beilo e caprina

cioso sembra della scuola di Gasparo .i • •

Dopo la porta si vede abbasso un pae*r

se del Torregiani
; sopra al quale ih

Una marina della scuola di Salvator Ro-

sa, ed o • <! il; i
»

Una burrasca del Mangiar » .

Il primo di frutti , che segue nell' altra

facciata è- dello Spadino , * _
*

6*
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Dei due paesi al di sopra :

Il primo è dell’ Orizzonte ,

L’ altro del Busiri . *

La messa figura della flora che segua

abbasso è del Guercino , la di cui testa

quantunque di bella forma e di buon co-

lore è troppo mesta per la dea dell’alle-

grezza .

Segue il s. Pietro piangente il suo peccato

di Guido Reni , dove è da notarsi l’ effet-

to di terminazione prodotto da un tocco

libero e vibrato.

11 simbolico quadro sopra le suddette mez-

ze figure è una bell’ opera non termina-

ta del Tiziano. Per quanto si sia cercato

da molti , che cosa abbia voluto Tiziano

rappresentare in questo quadro , non se

n’ è ritrovato ancora il soggetto . Pure se

fra le tenebre ond* egli è avvolto , è leci-

to di penetrare col lume della congettura

non sembra fuor di proposito , che abbia

voluto in esso il suo autore rappresentar-

ci P ipocrisìa . Ed in fatti se i molti ser-
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pi agli arbori orridamente avvolti, non mol-

to lontani da una cadente Croce , e da un

rovesciato calice , da cui cade una par-

ticola , piuttosto che simboli della Pru-

denza , per vizj prender si debbono ,

sembra che il falsò ed iniquo animo di-

mostrino della genuflessa figura di don-

na , che umile in atto presta omaggio

alle altre due donne che le stanno innan-

zi , e che sembrano virtù morali per quan-

to apparisce alle armi che loro in mano

si veggono , all* apertura del cielo donde

discese sono , al serafino che la prima di

esse ha nei petto , ed all* atterrato trofeo ,

che la loro vittoria sopra del vizio dimo-

stra . Nettuno falso nume degli antichi ,

che sopra il mare trascorre per la incru-

delità può prendersi , e per la irreligio-

ne ; siccome il mare medesimo per il va-

sto pelago d* ogni sorta di scelleratezza

.

Di più se la crescente pianta da serpi av-

vinta , che al di dietro della genuflessa fi-

gura germoglia , del mal* abito può essere
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immagine , che nella malizia s’ ingrandisce

e s* insoda ;
1’ altro spezzato arbore da più

gran numero di serpenti ayyinticchiato pren-

der si può parimenti per il termine della

scellerata vita da fieri e gravissimi rimorsi

agitata . Ma lasciando ai curiosila cura di

meglio indagare il Soggetto di questo qua*»

dro , venghiamo finalmente al di lui merito

pittorico . La disposizione del tutto insie-

me è eccellente , mirabile è la libertà del

pennello , il coloro è trasparente , sugoso

e a meraviglia accordato ; e le tinte cal-

de e le fredde sono in ben proporzionata

ragione ed alternativa fra di loro . É da

notarsi il maestrevole artifizio con cui è

preparato il vapore della luce frammischia-

to alle nuvole , che per non essere cha

abbozzato, rende visibile tutto il suo occuL

to meccanismo . Bellissima è la testa dell*

intera figura in piedi; la di lei proporzio-

ne è ottima , la sua mossa è grandiosa e

ben contrapposta , ed il suo disegno e co-

lorilo è eccellente . Punto a questa non ce-

'"k
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<Je nella mossa , nella proporzione e nel

colore la genuflessa figura ; e neppure le

cederebbe nel disegno se un poco greve non

fosse nella gamba e soprattutto nell’ attac-

catura del ginocchio . Meritano grandissi-

ma attenzione le penne , le armi
, ed ogni

altro accessorio per i loro proprii e par-

ticolari toccamenti . In somma è questo un

quadro su cui meditando il pittore
,
può ri-

. cavarvi di molti lumi circa 1’ artifizio da

usarsi nella preparazione del suo primo

colore . ) .

L’ altro quadro di frutti è dello Spadino .

Assai naturale è la trasparenza del grap-

polo d’uva che sta in mezzo del quadro.

Dei due paesi al di sopra

11 primo è dell’ Orizzonte ,

L* altro del suddetto Busìri

Segue abbasso fin altro quadro del Tor-

regiani

Sopra a cui una marina del Bastano ;

ed in fine

Un quadro emblematico del Trevisani

sullo stile del Rubens.
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SECONDA STANZA
^

• • •. *
;

Accanto la porta a sinistra vi è una bat*

taglia di scuola del padre Giacomo .

; Sopra due ritratti di scuola veneziana .

Accanto alla fioestra un paese con mol-

le figure del Both , quadro che ha molto

sofferto

.

Sopra a questo una vedutina, e

Superiormente due quadretti di fiori

,

La Burrasca fra le finestre è del Menglar

Sopra la quale due buoni paesi d’ Oriz-

zonte .

Segue una graziosa veduta di mare con

figurine di turchi di Francesco Rubens

1 due paesi superiori con figure sono due

altri sodi paesi d ’ Orizzonte

Le due seguenti vedute di prospettiva al

di sotto non lasciano anch’ esse d* aver me-

rito nel loro genere . <.

Sopra di queste un paese della scuola di

Salvator Rosa

L' ultima burrasca in alto è del Tem-
pesta .
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\ Segue un altro quadro della scuola del

padre Giacomo

Sopra cui un paese dell’ Orizzonte.

L’ultimo quadro di paese in alto è del

Torregiani

I tre piccoli quadretti abbasso dopo la

porta sono del Mompair tutti e tre di biz-

zarro sito, e di bon tuono di tinta.

11 paese sopra , questi è d’ Orizzonte

La prospettiva in alto è del Vìvìanì

.

Il primo quadretto abbasso nella faccia-

ta maestra rappresenta Cristo , che discen-

de all’ inferrò» , ed ivi il suo autore ha gio-

cato molto con la fantasia rappresentando

tutto ciò di cui è capace la testa d’un de-

lirante . Si ò servito non meno in qual-

che parte delle favole degli antichi e so-

prattutto ha avuto in vista Iasione.

Allato di questo quadretto vi è una ma-

rina del Mangiar d’un molto gradevole ef.

fatto e dipinta di assai buon colore.

11 quadro più grande di frutti al di so- •

pra è del Navafra ,
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Ed il paese nell’ alto è di Giacomo spa-

gnuolo . 11 grandissimo quadro in mezzo alla

facciata rappresentante un’ accademia di

musica è opera del eavalier Calabrese in

cui non manca di essere un grand’ effetto

ed una bella vivezza di lume, oscurito

per altro un poco troppo nelle sue ombre .

La figura d’uomo , che siede a sinistra ò

d’ un assai naturale espressione , d’ un bel

tocco di pennello, e di una tinta molto

fresca e naturale. Molto elegante e gra-

ziosa è la figura di donna di schiena dal

lato opposto , bizzarra non meno nella ma-

niera de’ suoi vestimenti , che nell’ abbi-

gliamento della sua testa .

Dei nove piccoli quadretti al di sotto :

11 primo rappresentante la tentazione di •

s. Antonio è del Breugel , .
. ,

- 11 secondo che rappresenta la Concezio-

ne è di Maccarino da Siena

,

11 terzo ed il quarto di bambocciate con

gli altri loro compagni dall’ altra parte so-

no fiamminghi .
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Il quinto e medio che rappresenta in

mezze figure due ippocriti è un’ opera mola-

to curiosa ed espressione del Fabbri)

di'Aversa. »

. L’ ottavo rappresentante la Madonna col

Bambino è dello Schidone .

- L* ultimo è un paesetto fiammingo eoa

figura piccolissima della Maddalena

Segue una nevata fiamminga •

D’ una veramente bizzarra e stravagan-

tissima composizione è il quadro che se-

gue rappresentante la tentazione di s. An-
tonio , nel quale il Mantegna che n’ ò

l’autore ha dimostrato a che mai può giu»*

gere la riscaldata fantasia del pittore. Mi*

rabile è al sommo , come abbia egli potu-

to colla sua freddissima maniera giungere

a sì alto grado di stravaganza

.

» Gli altri bei frutti al di sopra sono de!

suddetto Navarra , ed

Il paese superiore è di Giacomo Spagnolo.

Seguono tre altri quadretti abbasso

,

Il medio de’ quali è il compagno dei sur-

riferiti altri tre del Mompair , e
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Gli altri due a lume di notte , sono due

figurine intiere di Gherardo delle netti .

Bello al solito è l'effetto di quest' autore il

quale ha saputo egregiamente introdurre

ne'suoi quadri il vero lume della lucerna.

Nella figura d'uomo dei surriferiti due qua-

dretti è curioso l’osservare l’ingrandimen-

to dell’ ombra della mano in sull’ opposta

parete come succede in natura .

Degli altri due quadri al di sopra

,

11 primo che rappresenta in un paese

una bella veduta è dell’ Orizzonte ,

L’altro che rappresenta dei portici è del

Vwiani . /

TERZA STANZA

Si trova subito a sinistra un bel paese

del Bassano di buona tinta al solito, e con

piccole figure toccate d’ eccellente colore

Sopra questi ve ne sono due piccoli di

monsieur Mangiar ;

Nell’ alto una strage degl’ innocenti di
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Atazzolinì nella quale si vedono alcune car-

nagioni di molta verità, e di buon tuono di

colore. '•!>

La facciata delle finestre è incominciata

da una colonna di quattro quadretti :

11 primo de
7
quali abbasso è una mari-

na del Mangiar , r. v ,

11 secondo un porto di mare di Francesco

Rubens

,

.,{»,*

11 terzo un ritratto di donna assai bello

del Rcrocci, e -,

. L'ultimo è di fiori. \ ( j

, Tra le due finestre, •
. r ;

Il primo abbasso rappresenta una tempo*

sta di mare

Sopra vi è prima una battaglia d’inco-

guito autore
,
poi

Una Leda di Tiziano . Ben collocata nel

quadro è la figura di Leda , ed elegante

è la di lei mossa. La tinta è eccellente sic-

come è il solito di questo gran colorista ,

La marina che siegue dopo le due fine-

stre è d’ incognito . «

.
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- il piccolo quadro al di sopra rappre-

sentante una zingara un fiammingo

,

quadretto di molta forza e di buon tuono

di tinta, i :
A •

*'
1 ?

'
• s-

:

-

Dei due ultimi s : i : r-p ' 5 * :

Il primo è un si Francesco del Muziano

Il secondo un gruppo di fiori .

Incomincia la Seguente facciata con un

bellissimo paese di Gasparo Pussino

,

con

figure di Niccolò jRappresentanti la fuga in

Egitto . È assai piacevole tutto 1’ effetto e

la bellissima composizione di questo qua-

dro ;
soprattutto è da notarsi con quanta

verità abbia Gasparo espresso in esso, e con

quanta grazia il vento nell’ incurvamento

degli alberi , nell’ obbligata tensione delle lo-

ro frondi , e nella configurazione spezzata

delle nuvole ;
i panni parimenti delle figu-

re f ed ogni altro acessorio del quadro na-

turalmente , e vagamente si uniscono alla

bizzarra espressione. ! •

- Sopra a questo vi sono due quadretti del

Mangiar ed in fine
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Una Madonna col Bambino , ed un gio-

vinetto con libro in mano <f Andrea del

Sarto.

Segue a basso dopo la porta un bizzarro

paese con figure simile a qualche altro di

Salvator Rosa,*opra a cui in figura intera un

6. Pietro piangente dello Spagnoletto
,

Nella facciata dirimpetto alle finestre si

vede :

In primo luogo una veduta di campa-

gna di soggetto obbligato, opera di Gasparo,

I due bei paesi al di sopra sono dell*

Orizzonte . .. .

‘

II s. Giovan Battista in alto è di Miùhc-

langelo da Caravaggio si trova una repli-

ca di questo quadro nell’ ultimo braccio

della galleria,. • i
.

• > ió

v II gran quadro nel mezzo di questa fao*

ciata , che rappresenta; la: presa di Castro,

nella sua parte inferiore è di mano del

Borgognone , e nelle pronte mosse delle

figure e dei cavalli fa pompa dello spiritò

è dell’energia del suo autore. La di lui
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parto superiore dove sono alcune figure

sopra nuvole è dipinta da Carlo Maratìi.

Sotto a questo si ritrovano tre quadri

uno appresso dell’ altro

Nel primo de’ quali un ritratto d’ uomo

di Tiziano molto bello , e per la sua tin-

ta locate,e per la disinvolta e naturale espres-

sione d’ ogni parte del suo viso}.

Nel secondo vi sono due altri ritratti

d’ uomo e di donna del medesimo Tiziano

.

Si vede alla donna un pomo fra le mani

ed è assai curiosa la situazione delle due
*

figure , ritrovandosi 1* uomo espressamente

dietro alla donna ,

• Il terzo è un ritratto d’ uomo del Por-

denone. Si vede in questo ritratto tutta la

forza di colore di cui era capace questo

emulo di Tiziano . È sempre piacevole co-

sa di vedere questi due gran coloriti in

confronto . Ha fra le mani questa figura

una carta a guisa di memoriale , sul qua*-

le è scritto un qualche nome
,

probabil-

mente il suo nome medesimo •

I
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Segue nella stessa fila un altro quadro di

veduta obbligata di casini e palazzi in cam-

pagna , di Gasparo,

Sopra cui due paesetti

,

- Il primo di Gasparo degli Occhiali

L’altro d’incognito, ed

- Il venditore di meloni che si vede sopra

a questi è di Michelangelo da Caravaggio ,

Nell' altro pezzo di facciata il quadro

abbasso della creazione degli animali è (fci

Breugel .

Il superiore della deposizione della cro-

ce è di Cecchin Salviaii. ?

%

QUARTA STANZA.

Passando all’altra stanza il primo qua-

dro che si trova a sinistra è un bel paese

del Bassano , nel quale in piccole figure si

vede Cristo che va in Emaus in mezzo ai

due discepoli

.

L’ altro paese sopra a questo è di Ago*
stino Tassi maestro di Claudio,

1
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E quello in altoà del Busiri.

Dei tre quadretti in fila fra le due fine-

stre
;

Il medio è del Maratti.

Gli altri due sono due vedutine fiammin-

ghe;

Nella prima delle quali si vede il cam-

po vaccino

,

Nell* altra
,
parte del colosseo

.

Sopra questi è un paese napolitano , e

Più iu alto un paese del Bolh.

Della fila dei quadri l’uno sopra dell’ al-

tro allato della seconda finestra :

Il primo abbasso è un bellissimo qua-

dretto del Breugel , rappresentante una

veduta d'inferno
,
nella quale si vede Enea

condotto dalla Sibilla
,

e sono in questo

quadro da osservarsi le diverse forme biz-

zarre dei demonii, e la loro bella e con-

dotta terminazione

.

Sopra a questo in due altri quadretti si

trovano , l’uno sopra dell* altro , le due pa-

rabole della sacra scrittura , del diavolo che
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semina la zizania ,e dei ciechi che coa-

ducendosi l’un l’altro cadono nella fossa.

y 'Sopra vi è un paese d’incognito .. < :

. Nell* altra facciata che segue, il primo

abbasso è un paese del Bassotta j dove è un

fiume, con tanta bravura e così natnralmeri-

te espresso , che sembra di vedere in» fes-

so da capo a fondo il totale é vastissimo

volume delle sue acque.- Erano così eccel-

lenti i veneziani nel particolar toccamene

to delle varie diverse cose della natura *

che sembra ogni oggetto visibile essere sta-

to, per dir così, definito sotto la bravura

del loro pennello . . v - .

Sopra a questo paese ve ne sono due al-

tri dell’ Orizzonte ,
nel superiore dei quali

ha egli espresso 1’ effetto d’ un fulmine

,

e del vento in modo da far guerra all' an-

zidetto del Pussino ; la differenza però che

passa fra il paese d’ Orizzonte e quello di

Gasparo è quella stessa che passa fra le

cose buone e le eccellenti
,
poiché la pie-

na espressione d’ una qualunque cosa della

r
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catara fa !a cosa buona ; ma dal propor-

zionato grado della espressione medesima è

formata la vera e totale eccellenza . Per

questo tutte le gagliarde espressioni di Car-

lo le Brun , non fanno per una sola delle

dilicàte e semplicissime di Raffaello.

Dopo la porta si ritrovano abbasso due

paesi del fìoth ,
'

. ;
-

- .* Sopra ai quali , due dell* Orizzonte con

figure , uno sopra l’ altro , di due belli e

deliziosi siti •

Nella seguente facciata il primo quadret-

to abbasso con dei cavalli è di monsieur

Leandro. ‘ I»

- Il secondo di animali è di Scuola del

Berghem . ;

{
Il superiore a questi è una battaglia di

scuola del padre Giacomo. r
,

t Sotto cui un paese dell’ Orizzonte •

Il gran quadro nel mezzo rappresen-

tante Erminia che si presenta al pastore in

atto di salutarlo è del Romanelli. Si racchiu-

de in quest’ opera tutta la forza ed energia ,
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di cui era capace questo scolaro di Pietro

da Cortona ,

Sotto a questo quadro ve ne sono quat-

tro piccoli in fila .

11 primo de* quali è del Breugel, rappre-

sentante in mezzo ad una gran quantità

d'animali, la creazione d’ Èva .
! -osai

*v li secondo ed il terzo con figure , cani ,

e cavalli toccati molto bravamente sullo

stile Wauwerman sono del Gùerfurt .
<1 1

< ili quarto è un: paese di Gasparo Passino
'•‘Gli altri due piccoli che seguoné appresi-»

so i suddetti sono della scuola di monsieiut

Leandro > Sopra i quali' r
- -;.ii o . t v

; Una marina fiamminga j t m. .I r, ih

f
- Indi, un paebeo :«•'(> ih/i!» • > sii» \,!!jb

IN eli* ultimo pezzo di facciata, accanto In

porta sonovi duè piccoli paesi j; .9 7. cioa

Il primo de* quali dell’ Orizzonte n snp

L’ altro del] Pusspio h; rv* & iihue é

Sopra vi sono due paesi P uno sopra

l’altro d* Orizzonte ,V inferiore dei quali è
d1

ua sito molto ameno e gradevole)-!
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t ;q il t TERZO BRACCIO
, , . ?;»

_t, ...

,

. ..Della. Galleria c £
x

Ritornando indietro al terzo braccio dpl-

fa; galleria propriaraento detta, viene questo

incominciato da . '.ii -

f ;
Uno, stupendo paese di Claudio Lorcnesc

polle figure di Filippo hawìt rappresentane

te il riposo ilt Egitto . La vaghezza del ciei

lo , la bella formai e verità degli alberi

,

il. naturale sfuggiménto delle montagne, la

giusta degradazione dell* aerea prospetti-

va , e finalmente una massa sorprendente

di chiaroscuro , rendono questo paese una

delle più eccellenti opere «così graride

atitore a 11 gruppo della Madonna : non la-

scia d’ essere affettuoso , e ben collocata nel

quadro »'.La composizione del tutto insième

è soda e grandiosa quanto è possibile di

desiderare •’(
» q •';.!) o-. • 1/

è Sopra questo sublime quadro è. un Cri-r

sto nell’ orto, della Scuola di Michelongcla -,
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Ed in alto una mezza figura di donna di

Bartolomeo Mungilo . D’ una estrema na-

turalezza, e d’un ottima trasparenza elu-

cido singolare di tinta è questa mezza fi-

gura deli* illustre emulo del Velasquez . Dall*

atto in cui si trova , sembra riflettere ella

da se medesima su di ciò che aveva letto

nell
1
aperto libro , su cui s'appoggia.

Seguendo abbasso, il primo quadretto rap-

presentante una sacra famiglia è di Benvc*

nuto Garofolo . Di una semplicità oltremo-

do raffaellesca è questo quadro ; Interes-

sante è l’episodio della s. Anna , che di-

visa per mezzo della cuna dalle altre figu-

re , stando in ginocchione
,
prende per un

braccio il Bambino per trasportarlo dal- sor

no della Madonna nella culla medesima »

il s. Giovannino fa mostra di molta grazia

ed avvenenza. fi ! ìrrt.i.e.'sc*

’• La testa sopra è di Rubens "
t.:f ,• .

La Maddalena allato di questi due qua-

dretti , dipinta d’ una maniera grandio-

sa , assai grassa e magistrale , ò del Reti
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Nella semplice mossa di questa grandiosa

e vaga figura è al vivo espressa la contem-

plazione. Il suo abbigliamento però è più

proprio d’ una Madonna che d’ una Mad-
daIena ; ma il libro su cui appoggia il brac-

cio destro non conviene nè all’ una nè ali*

altra,perchè non è certamente secondo l'uso

ed il costume di quei tempi

.

- 11 quadro grande al disopra rappresen-

tante la strage degl' innocenti è un’opera

bene armoniosa e ben condotta di Luca,

•Giordano , la quale non manca della debi-

tae sufficente espressione ; Nel gruppo prin-

-cipale , collocato nel mezzo del quadro , si

conosce lo studio fatto da questo pittore

tu Roma sopra le opere di Raffaello . Vedesi

in «uno dei tre arazzi della strage, una don*

na, un putto, ed un manigoldo , che con-

catenano le loro membra nel modo appun-

to, che ha usato il Giordano nella parte

superiore del >

L
suo gruppo principale. .

*

- Seguitano due piccoli quadri di paesi coti

figure.
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L’inFeriore dei quali è del Breugel , e

rappresenta s. Giovanni che scrive 1* apo-

calisse

' Nel superiore che è fiammingo in mez-

zo a delle figure si vede una scala a piro-

li sulla quale è scritto 1’ Olanda - Sembra

rappresentare una spezie di giuoco conta-

dinesco .

Il paese che segue è del Brilli e si può

giudicare , tanto per l’amenità e bizzarria

del suo sito
,
quanto per le naturalezze del

colore, una delle migliori cose che uscite

siano dal suo pennello . ,

Gli altri due quadretti seguenti sono t

compagni dei primi

,

Uno del Breugel rappresentante la crea-»

sione .. t

L’altro fiammingo rappresentante un por-

to di mare. .

• II. quadro superiore grande rappresentan-

te Giunone , che mette gli occhi
.
d’ Argo

sulla coda del suo pavone è del Saraceni,

di una buona forza e vaghezza > di tinta /,
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ma non troppo felice nell’ attitudine delle

sue 6gure.

Segue un quadro del Guerrino rappre-

sentante il fìgliuol prodigo innanzi a suo

padre . Iu questo quadro , oltre il buon
tuono di colore che è proprio di questo

maestro , si ammira una espressione nobile

e singolare; sembrando nella faccia del pa-

dre ogni parte atteggiata veramente di te-

nerezza , e gli occhi soprattutto , sopra i

quali sembra di veder le lagrime traspari-

re al di sotto delle palpebre , e verso l’or-

lo delle medesime affollarsi per indi sgor-

gare in gran copia . L’azione del figlio fa

mostra di una tale semplicità , che sembre-

rebbe non potersi più degnamente esprime-

re il pentimento, e la rassegrfàzione , colla

quale si presenta egli innanzi all’ ottimo ge-

nitore . Le sue spalle fanno l’ effetto della

vera natura ; tanto maestrevolmente dipin-

te sono , i é con tanto dolci e degradati pa**

saggi diemèzza tinta . -Nella figura del gio-

vinetto che . alza col braccio destro la
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tenda , si vede la estrema attenzione mi-

sta ad una specie di maraviglia . Era que-

sto quadro di minor grandezza , motivo

pdr cui sembra il campo un poco vasto

per le .figure * .
: ' »i:- uw *•

,

-'Hr paese Sai di sopra'., nel quale oltre la

bizzarrìa del loco, si vede nel cielo un as,

sai< «brillante e naturale effetto , è una beli'

opera del Torreggiarli. • i • »

-Idue paesetti abbasso laterali alla Mad-
dalena , sono ambedue bellissime opere di

Claudio . <.r-ir . /i i

( È rappresentato nel primo, Mercurio che

rubba i bovi ad Apòllo ./ Puro un cielo e

tranquillò , alberi di betta e variata forma

,

qn fiumé , un pónte., ed una vasta e sfug-

gevoi eiìpianura , che termina nell' orizzonte ,

sono1 gli oggetti che formano l'eccellente

composizione di questo quadro . : v :
'>

,
NelT altro, suo compagno

,
parimenti con

figure , eiche è niente meno sublime dell'

altro, si vede una vaga pianura in sul

davanti fida ispesse ed ombrose piante e
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piccolo traforo di cielo , sotto il quale pio*

dolo letto. d’acqua ed alcune montagne .•

La suddetta Maddalena nel deserto è dV
Annibaie Carnas . La figura della Mad-

dalena esprime veramente la meditazione ,1

e la compunzione. Belle sono le sue pie-

ghe, id’ottima e grandiosa forma le sue!

tùembra e U suo viso . Si vede in somma:

che Annibaie ha voluto in essa èmutare,»

il Correggio . il paese é d’una bellezza co-

sì grande che giammai ne ha- fatto uno >

più bello lo stesso Domenichino . o'.W.nV >

* La santa Agnese quadro grande sopra

il suddetto è una beiropera del Quercino.

La figura soprattutto della santa si solleva

non poco dalla maniera di tutto il restane

fellissima è la diìlei mossa e bello il pau^

neggiamento
, e la sua testa soprattutto è;

da considerarsi come una delle più belle*

di questo autore ,
tanto per la sua Forma,

quanto per la sua semplice ed innocente'-

èspressiane. ? *» c v i;

o Seguono abbasso tre quadretti + L»
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« Nel medio de’ quali dalle vene naturali

della pietra ha ricavato il Tempesta la

sommersione di Faraone.

là ambedue i laterali
, il primo del Breu-

gcl> il secondo del Garofalo , è espressa

la Madonna, rii Bambino , e s. Giuseppe*

Quello del Breugel fa pompa della sua

solita finezza e vivacità di colore , e la

piccola figura del s. Giuseppe in distanza è

graziosa e di buon stile . Si vede nel lon-

tano di questo quadro Pannunzio de’ pa-

stori . i j . ,

L’altro del Garofolo che ha patito mol-

tissimo è una bella e soda composizione

.

11 quadro al di sopra di figura ovale per*

traverso rappresentante la Madonna inatf

to di adorazione sul Bambino dormiente,

è una delle più belle e condotte opere di

Quìdo Reni di cui si vedon qua e là

replicate copie; ambedue queste figure so-

no di dilicata espressione , e molta nobiltà
.

si vede in loro, e soprattutto nelle loro fi-

sonoipie; la forma dpi putto è molle e gran-
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diosa; e la mezza figura della Madònda ,

che al di là del medesimo si trova 4 è col-

locata egregiamente nel' quadro . Abbencbì

la tinta di Guido -rare volte esca dal làn-

guido e dal verdastro , ’con tuttociò quésta

volta è molto ingegnoso il degradato arti*

fizio delle sue tinte . Vi sonò tre principa-

li gradi e qualità di colori che vi serpég-

giano ; il primo comprende tutte le carna-

gioni , il panno che ha in testa la Ma-

donna, ed il pezzo di panno bianco sotto

il bambino ; il secondo la tenda rossa , e

P origliere
;

il terzo il panno azzuro ed il

campo. Possono questi tre gradi di tinta

considerarsi , come chiaro, mezza tinta, ed

oscuro ; e qui cade la riflessione , che la

vaghezza nelle mezze tinte è attissima a for-

mare la vaghezza del colorito
,
potendosi co-

sì accordare insieme ,
e il primo bianco

,

e l’ultimo nero senza pericolo di dissonan-

za, e di asprezza.

In alto sopra questo quadro di Guido si

vede il celeberrimo ritratto di papa Pan-
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ut
fili opera singolare di Diego Velasquez .

Gran camice assai bianco sotto la mozzet-

ta, che si torna a vedere sulle maniche,

mozzetta rossa , camauro rosso, sedia rossa

,

portiera rossa al di dietro che gli serve in»

fieramente di campo , fanno un'effetto cosi

terribile così forte , e così armonioso in-

sieme, che gran disgrazia è per tutti li qua-

dri che si trovano all' intorno . 11 superbo

quadro di Guido al di sotto rassembra al di

lui confronto di carte pecora.Ha cotanta vita

ed espressione di verità la faccia del ponte-

fice, il quale parimenti ò d’ una tinta rossa

ed accesa , che sembra dipinto colla vera

carne . E poi sorprendentissimo come in

un’unione di tanti corpi, che formano un

continuato e monotono ammasso di color ros-

so vi sia tanta varietà e tanto distacco .

Alla contrapposizione della massa bianca del

camice deve il pittore una buona parte del

.

suo gagliardo ed incomparabile effetto .

. 11 primo dei tre quadri che seguono ab-

basso , è un’ opera condotta con gran fran-
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chezza dal Parmigianino . La testa sopra

tutto della Madonna è d’ una forma elegan-

te all’ estremo , e ripiena di quella grazia

che è propria di quest’autore . L’effetto del

quadro è rilevato e grandioso.

11 secondo di mezze figure rappresentan-

te Marzia , che insegna ad Olimpo suonare

la zampogna , è di Annibaie Caraccì, Ol-

tremodo graziosa e piena d’ effetto è l’espres-

sione di Marzia colla quale accarezza il gio-

vinetto . La testa di questo è lieta
,
florida

,

e di vaga forma . Il suo braccio però è un

poco troppo muscoloso e di contorni trop-

po ondeggiati per corrispondere al carat-

tere giovanile della sua testa . Ma qui è da

notarsi , che ha preteso Annibaie d' imita-

re lo stile correggiesco .

Il terzo rappresentante il Presepe è del

suddetto Parmegìanino ; e veramente tan-

to nell’ aggruppamento delle figure, quanto

nelle loro mosse, e rispettive forme è pieno di

grazia correggiesca . Le teste sono tutte ani-

mate , e sublime è la forma del giovanetto
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pastore colle braccia sollevate in aria ver-t >

so il- graziosissimo puttiao volante. JL* ef-

fetto del chiaroscuro è parimenti correg-

giesco , e per la grandiosità delle sue mas-

se , e per la sua perfetta degradazione »

. II s. Gio. Battista che stende la scodella

ad un fonte è del prelodato Guercino , ed

è d’ un colore forte ed armonioso . E bea

collocata nei quadro la figura ed è dotata

di buone masse di chiaroscuro

.11 quadro che segùe rappresentante la na-

tività dei Signore è del cav: Pastigliarli

-, Il paese al di sopra è il compagno del).!

altro del Torreggiarli
,
parimenti d’un buo-

no e vibrato effetto di colorito V La lucq ò

espressa in maniera, che unita alla degrada^

zione delle Cose lontane sembra del vero sole*

. ; Segue abbasso in mezzo a .quattro pae-

setti fiaminghi che sono mirabili,Manto per

la verità dei ilofo: siti y quanto per il I117

cido delia loro tinta

• Un quadro; di Benvenuto Garofalo , che

rappresenta lo sposalizio di s. Caterina . È
8
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molto semplice e naturale il gruppo della

santa, e quanto è infelice l’attitudine del

santo vescovo introdotto , altrettanto è bel-*

la la sua testa e di buona tinta t II suo

paese è assai capriccioso e bizzarro . Nell*-

architettura si conosce evidentemente non

àvar Benvenuto posseduto troppo bene la

prospettiva, mostrando le colonne secon-J

do la linea della pianta , la parte opposta >

della loro base , come parimenti Parco la

sua interna parte che dovrebbe nasconder-

si , e per essere finalmente la interna sca-

la posta al contrario di quello che dovreb-

be essere secondo la regola. 11

La Giuditta al di sopra colla testa d’OIo-

ferne in matto sembra di Guido Reni .>

La sua attitudine è maestosa e la sua testa;

fa mostra di molta nobiltà e franchezza

.

Il tuono della sua tinta e del suo chia*

roscuro è forte e vago nel tempo istesso.

Segue abbasso un quadro di Sassofer-

rato rappresentante in mezze figure , s. Giu-

seppe e la Madonna col Bambino in brac-t
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ciò; Vede» in esso, oltre il solito vibra-

to effetto di tinta i tutta la maggior pos-<

sibile tenerezza di cui poteva esser capa-;

ce questo autore , sempre un poco duro*

nella sua maniera . Sono molto eleganti &
espressioni delle figure : dormendo il Barn-*

bino in tm veramente placidissimo son-

no , ed essendo la testa del s. Giuseppe y
tanto per la sua mossa

,
quanto per l’ani-

mata fissazione del suo sguardo veramen-»;

te pensierosa e parlante
.
Quella della Ma-*

donna è d’ una forma la più graziosa e

semplice che possa mai idearsi , come na-(

turale , e semplicissima è la di lei mossa z

Dei’ due quadretti che seguono 1’ una

sopra dell'altro,
*• ' ' r

;
> , «ri

« Il primo rappresentante s. Eustachio è

d’ Alberto Duro, ed è assai ben* eseguito^

ed è notabile tanto per il colore ì quanto per

l’ energia ed eleganza di tutti i suoi acces-

sori- Bella è la forma del cavallo nel qua-

le sembra
, che questo autore si sia molto

fermato per far pompa di finezza « r i

8*
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il secondo nel quale è rappresentata la

Madonna coi Bambino in culla sopra un

piedestallo ,/Con s. Nicola a destra, e s. Fran-

cesco a sinistra , dietro ai quali due altre

tefcte una di donna e i’aJtra di vecchio , è

di Lodovico Caracoi

,

-/Il gran quadro sopra rappresentante Be-

lisario è di Salvator Rosa .

1

,
.. :

- Il paese abbassp rappresentante Cristo

nei deserto servito dagli angioli è una bell*

opera del Both , di una grandiosa e no-,

bile composizione , di bella forma e sfuggi-,

mento di pianura , e d* un caldo e ben va-

riato contrasto d’alberi e di tinte* li pia-

no di questo quadro insegna la facile manie-

ra ,
collaquale ponno prepararsi i terrazzi

.

6 In fine ufi s. Giovanni, picciolo quadretto

dello Schidone , sopra il quale v

•j Dné altri quadretti r. •. . t

.

- Uno rappresentante un ritratto di donna

di Luta d* Olanda , e . . , , ù .

c, ìLIaltra, rappresentantenna giovane don-

na con libro iu mauo 3 e piccolo vaso so-
ì

U
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pra una cassa , è una graziosa opera dallo

stesso Luca d’ Olanda '
11

Il quadro di mezze figure passato l’ar-

ca rappresentante una unione d’avari eoa

borse in mano , che contano danaro , è un’

opera molto bizzarra del Manescalco d’An-
versa . È mirabile come nella varietà dei

caratteri , e nella configurazione ed espres-

sione delle fisonomie , abbia saputo espri-

mere questo pittore la cupidigia , l’ avidi-

tà, e la fame dell’oro. Gli occhi soprat-

tutto sono talmente parlanti, che parche

dicano : l’oro sarà sempre la più bella co-

sa del mondo . Se il campo fosse sempli-

ce e senza alcuno imbarazzo , o almeno

fossero i libri un poco più bassi di tinta

,

conferirebbe tutto ciò ad un maggior distao

co e ad una miglior armonia . ; . . >

La Madonna col Bambino al di sopra è

di Sassoferrato , e sarebbe in questo qua-

dro desiderabile un poco meno di durezza,

e maggior accordo nel campo. La testa

non lascia di essere di una buona ed ele-

gante forma.

i
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La mezza figura in'alto con testa di mor-
to fra le mani è di Luca Giordano

, di

color grasso e pastoso, e di ben gagliardo

effetto

.

Segue abbasso una Madonna col Bambi-

no , ed altri due santi del Francia
, come

apparisce al di sotto da uno scritto tedesco .

Accanto a questo quadro vi è una mez-

za figura d’ un vecchio fauno , coronato

di pampani , con pedo e zampogna in ma-

no , e con pelle di cervo in dosso , dipin-

to d’una assai buona maniera . Inclina egli

allo stile di Rembrant, ed un vibrato ef-

fetto unito alla più grande armonia ne for-

mano il maggior merito

.

11 quadro grande al di sopra rappresen-

tante il presepe con s. Giovannino, s. Fran-

cesco, la Maddalena con pastori in di-

stanza , e una piccola gloria d’ angioli in

alto, è di Benvenuto Garofolo. Il s. Gio-

vanni Battista , la testa della Madonna , e

soprattutto il Bambino e la testa di s. Fran-

cesco sono cose molto ben dipinte e co-
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lori te . Non lascia tutto il resto di essere

d’una buona forza di colore , e di chiaro-

scuro ; ma nelle pieghe de' suoi panni è

manifesto essersi questo autore servito del-

la carta bagnata , motivo per cni gli sono

riuscite cosi dure e taglienti.

I tre ritratti abbasso rappresentanti Cal-

viuo e Lutero con istrumenti musici fra

le mani, in compagnia della loro donna

Caterina , è una buona copia di quello $

che trovasi nel
.
palazzo Pitti a Firenze di

mano del Giorgione , .

Sopra, una Madonna di scuola di Guidò,

&

- Sopra a questo quadro ve n’ è un altro

rappresentante la Madonna con corona in

4esta, il Bambino che le dorme in seno,

e due altri santi di Lodovico Caiacci , L’al-

titudine deila Madonna confronta molto

con quella di Raffaello in Firenze ,
detta

la Madonna delia sedia .

Incomincia la facciata dal quarto brac-

cio della Galleria con una colonna di qua-

dri prima dalla gran porta;
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11 primo do’ quali al di sotto è una te-

sta di Ecce Homo di Lodovico Caracci.

È bella e nobile l’espressione di questa testa,

e la sua maniera tende molto alla Veneziana.

• Sopra vi è una copia di Raffaello rap-

presentante la sacra famiglia, che fa mo-

stra di molta diligenza, e forse anche di

esattezza , ma che è alquanto dura , e di

pennello non molto libero . : .

Segue una Madonna col Bambino che

dorme, di Carlo Maralta .

In ultimo una Madonna addolorata , del

Bronzino .

Dopo la porta seguendo innanzi , il pri-

mo quadro abbasso rappresentante la sacra

famiglia con due angioli è di fra Bartolo-

meo da s. Marco . Le migliori di lui figu-

re sono il s. Giuseppe, ed il s. Giovannino.

Di delicata espressione in questo quadro

è questo ultimo in ginocchione
, il quale

mentre viene forzato dal santo ad alzarsi

per andare dal Bambino , mostra nella sua

ripugnanza la sua devota venerazione. >
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!

. Marte e Venere con Amore , al di soprà

è di Paris Bourdon. La tinta della don-i

na è brillante . L’amorino che stende il bràc*?

ciò per ricevere un pomo da Marte è gra-

ziosissimo . . ir >

• Segue abbasso il primo de’ quattro ele-

menti dipinti dal Breugel , nel quale in

un vago gruppo di figure nei mezzo
, in>

una quantità di animali terrestri , di pian-

te, di frutti, di fiori, ha espresso la ter-

ra . È inutile far qui elogii della diligen-

za , colla quale sono dipinte tutte le cose,

e soprattutto nel davanti del quadro. È
ben introdotta la corona di spighe per in-

coronare la terra. 1

• Sopra a questo è un sorprendente paese

del Domenicliino con figure . Si vede in

esso, appeso ad un albero, un quadro

d’un santo, con una copertoja
,
sotto al

quale un Eremita con bussolo in mano che

chiede 1’ elemosina a chi passa . È oltre-

modo bello il sito di questo quadro , e ren-

de più piacevole questa opera una natura*
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ie cascata d’ acqua , che scaturisce da al-

cune rupi , a piè della quale è un pastore

col suo gregge.

Il piccolo quadretto in lavagna al basso

con Madonna, Bambino, s. Giuseppe, e

due altre sante è di Lodovico Carocci
; ope-

retta assai ben composta , e condotta da

questo autore , ed in cui campeggia l’ af-

fetto, la devozione, e la gioja . La figura

della Madonna è molto maestosa

.

- L’altro piccolo quadretto in tavola so-

pra a questo rappresentante la Madonna ,

il Bambino , e s. Giovannino è dello Schi-

done , ed il suo pregio è d’essere d’una tinta

forte insieme , e trasparente ,

i La Susanna sopra ai descritti due qua-

dretti è d’ Annibaie Carocci . D’ una bella

semplicità e forma è la figura della Su-

sanna
; e quelle dei vecchi sono molto ben

abbigliate ed espressive. Lo sguardo del

vecchio che le promette silenzio passa sul-

la testa della Susanna , ed è qui da no-

tarsi aver voluto Aunibale esprimere iu
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esso il timore , che ha dr

essere veduto da

altrui
;
perciò mentre è presso alla donna 4

ed è in essa occupato , risguarda in distane

za con attenzione. Non così avviene nella

testa dell’ altro vecchio la quale essendo

immersa colla veduta nella nuda femina ,

mostra evidentemente F. amoroso trasporto,

e la libidine . 11 sito è dignitoso e sempli-

ce , e grandiosa è la composizione di tutto

F insieme ;
il luogo per altro dove pian-

ta Susanna è assai angusto ; di maniere

che star non vi si può senza grave pe-

ricolo . - _
' ,1

• Il quadro in alto , che rappresenta Er-

minia , dalla moglie e dai figli del pastore

dispogliata delle sue armi è di Pietro da

Cortona. Bisogna confessare che il momen-

to preso dal pittore per Fazione del suo

quadro , nell’ atto che è naturale , interes-

sante , ed affettuoso oltremodo , è altresì

bizzarro a meraviglia , ed esprime non me-

no nel suo ingenuo e verace aspetto gli schiet-

ti e semplicissimi modi dei pastori

.
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Ritornando a basso segue il secondo ele-

mento del Breugel , nel quale in una in-

finità di volatili ha espresso 1’ aria . Alcu-

ni di questi sono d* una eccellenza inarri-

vabile. La figura tiene in mano la sfèra

celeste, ed ha in testa come in una specie

di diadema il sole ,
la luna , e le stelle .

Molte penne tiene nell’ altra mano dei più*

notabili augelli , fra le quali quelle del Pa- V

vone. Si vedono nel cielo alcune teste di

venti, il carro del sole, quello della luna,

una cometa , ed uno striscio di folgore . In

molta distanza ha postovi varj Elefanti , so-

pra uno de’ quali un augello di tripla gran-

dezza : cosa con gran giudizio introdotta

affinchè nella piccolezza causata dalla lon-

tananza
,
per il paragone dell’ Elefante com-

prender si potesse la estrema mole di que-

sto augello .
* ' . ì

Un altro superbo e vaghissimo paese del

Domenichino segue al di sopra, con bellis-

sime figure alle rive d’ un fiume. É mol-

to grazioso 1’ episodio di alcuni contadini,:
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che si mettono in collo alcune donne per

trapassarle dall’ altra parte . Tanto per la

bellezza delle figure
,
quanto per l’amenità:

del sito , ,si può annoverare questo paese

nel numero dei più belli di questo autore.

Il quadro che segue rappresentante San-

sone , che beve alla mascella dell’ Asino è

una bella opera del Guerrino. Calda oltre-

modo è la sua tinta
, e molto armoniose

sono le masse del chiaroscuro. Il di lui ca-

rattere è al certo d’ un uomo non debole
;

»

ma pure non di tanta energia , quanta aver

ne dovrebbe un Sansone -, . : !

Il quadro in alto rappresentante 1’ arca

di Noè è del JBassano .

11 primo abbasso passata la finestra è il

terzo quadro del Breugel rappresentante

il fuoco . E espressa la fucina di Vulcano,

e. vi è introdotto l’episodio di Venere ac-

compagnate da Amore con la sua face in

mano . Una quantità infinita di manifat-

ture d’ oro , d’argento , di ferro ,
e d’ altri

metalli , la maggiorparte de’quali sono armi.
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riempiono tatto il quadro . Qui parimenti

non è da far menzione della estrema finez-.

ssa e diligenza.' Si vede porzione del Disco

solare in una parta del Cielo, dall’al-

tra parte si vedono de’ vulcani gittanti fu-*z

ino e fiamma, < «=.'•’> <’
r

r,';-

1 due quadrétti di paesi al di.sopra.sono>.

del Both ,
ambedue d’un buon effettori ed»

colore , e di chiaroscuro . Gli alberi di

quello dove sono nuvole spezzate nell’aria,

e due figure a cavallo 'sono osservabili per

il loro tocco per la loro forma , e per la.

loro bizzaria . . • i
••

t-..’ > .

a

;
Il s. Pietro in carcere visitato dall’Angio-

lo, in alto, è delle, più i>en 'condotte, e

studiate opere del Lanfranco . La sorpresa

del s. Pietro è assai bene espressa. Bella e
grandiosa è la fbrma delle figure , bello n’ è.

il gruppo , e fa mostra il tutto d’ una buo«

na e completa armonia . , . >

. Segue abbasso un riposo in Egitto di

Simon dei Pesaro , nel quale si vede la

Madonne in una bella e naturale mossa ed
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in un semplice e comune abbigliamento^

U sito di questo quadro è semplice e gran-*

dioso. i
I

.
• r

. Il s.t Pietro che piange al di sopra è si-,

milraente del Lanfranco

,

ed è anche più

magistralmente dipinto dell* anzidetto car-*

cere . Ben collocata è la figura nel quadro *

ed ha tutta la dovuta possibile espressione;

Sopra vi è una mezza figura in profila

rappresentante la Maddalena , di mano di

Luca Cambiasi. È ammirabile la morbi-

dezza estrema colla quale è condotta que-*

sta figura , nella quale si vede che il suo

autore ha voluto imitare lo stile corregge-

sco . Graziosa oltremodo è la sua mossa, e

soprattutto la voltata della sua testa

.

- La mezza figura in alto rappresentante

s. Paolo è del Guercino , ed in una mossa

naturale e semplice si vede in essa il pen-

siero .
'

II piccolo Cristo in croce che segue sotto

il gran quadro è opera di Michelangelo

Buonarroti . Bene abbigliate sono lé figure
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della Madonna e del s. Giovanni
,
il quale

tanto nella mossa , quanto nel viso esprime

veramente un estremo dolore . 1 due An-*

gioii sopra nùvole appoggiati ^ sono pari-

menti in espressive e ben variate mosse di

dolore Il nudo del Cristo mostra a mera-*

viglia, e nelle giunture, ed in tutte le al-j

tre parti la profonda scienza d’ anatomia

,

nella quale grandeggiava questo egregio

maestro * ',h .

'
• 1 1

‘
'

i

11 quadrò appresso è una bellissima ope-^

ra del Breugel rappresentante il Paradiso

Terrestre ;> c'-r r \& • .
•>

. •

{
• j,

- La :santa, Caterina della ruota, che se-

gue è di Benvenuto Garofalo

.

Assai nobile

inente.e bene abbigliata è questa figura , la.

quale è dotata altresì d’ una bella e digni-

tosa forma,"
, , v* a, -A I

’ j v'-./j .a

_ li quadro grande al di sopra rappresene

tante il sagrifizio d’ Abramo è una sublime

opera di Tiziano . Superbissima sopra ogni

cosa è la testa, d* Abramo,, della quale si

può dire francamente non essersi mai più
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vedute nè la più bella, nè la più naturale

o voglia considerarsi per la parte della for-

ma e del colore, ovvero per la perfetta ed

armonica degradazione del chiaroscuro. Se la

figura dell’ Isacco fosse anch* essa di bellez-

za corrispondente, forse si potrebbe chiama-

re questo quadro il capo d’opera di questo

autore , ed unico nel suo genere

.

La bambocciata che segue abbasso dove

è rappresentato un vecchio che suona la

chitarra, e una vecchia ridente con la pip-

pa in mano , ed altri nel fondo che giuo-

cano a carte è un quadro singolare del Ri-

chef. È dipinto questo quadro con tutto il

caldo di tinta possibile , e con tocco spe-

dito e felicissimo. Con eguale felicità e fran-

chezza sono fatti tutti i di lui accessorj ;

e l’armonia, e l’effetto del tutto insieme

è inteso mirabilmente.

La grandiosa testa d* Angiolo col vol-

to Santo in mano è del Barocci ; e fa

pompa del suo solito modo e vaghezza di

tinta

.

9
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Segue più in alto una mezza figura di

un s. Giuseppe di scuola del Guercino

E finalmente una figura d’ un vecchio

che legge, d’incognito autore .

Viene al basso il quarto elemento del

Breugel rappresentante l’ Acqua . La figu-

ra principale è coronata di foglie di canna ,

di conchiglie , di coralli e di perle . Di

perle, conchiglie, coralli, ed altre cose è

ripieno un corno che ha nella destra , e

colla sinistra tiene alcune chiocciole, dalie

quali scola dell’ acqua . È ripieno tutto il

terrazzo di granci , e d’ altre cose simili

,

ed a fior d’ acqua si vedono quantità di

pesci. In qualche distanza in mezzo all*

oceano, si vedono Nettuno ed Anfitrite sopra

un carro tirato da quattro cavalli; Nerei-

di e Tritoni su vitelli e delfini , coro di

Ninfe e Tritoni innanzi con canne in ma-

no e sonanti le buccine, da una gran mon-
tagna precipita una caduta d’ acqua

.

I due quadretti di paesi al di sopra sono

del Momper ,

Digitized by Google



i3i

, Ed il s. Gio. Battista in ultimo , simile

all’altro già accennato nel Braccio nuovo

è similmente del Caravaggio .

Il primo quadro abbasso passata la porta,

rappresentante un grandissimo convito in

campagna, in occasione di sposalizio, è una

preziosissima opera di Tcniers

,

Si vede in

esso in un vasto e spazioso paese a Iato di

varie capanne , una gran tavola apparec-

chiata, all’ intorno della quale gran quan-

tità di gente seduta. Vi è una banda di tre

suonatori , il medio de’ quali elevato sopra

una botte suonale pive. Alcuni in sul da-

vanti , più vicini alla tavola passano il vi-

no da un vaso all’ altro . Nell* angolo op-

posto vi sono alcune caldaje , e varj altri

vasi al fuoco per cucinare le vivande . So-

pra un banco non poco discosto si vede

preparazione di pane
,
di • formaggio e di

carne di porco . Vi è altra gente sparsa

in qua e in la, fra i quali due figure che

sembrano avvicinarsi ballando . Meritano

singolare attenzione la maggior parte della

9
*
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teste di questo quadro , tanto per il loro

carattere
,
quanto per il loro toocamento .

Non accade però il medesimo nel resto del-

le altre
,
che sono fatte di maniera . La

loro varietà è parimenti considerabile, sic-

come la proprietà e diversità dei loro ve-

stimenti. Nel mezzo della tavola si vede

una figura di donna coronata , dietro alla

quale un panuo verde attaccato a due per-

tiche su cui tre corone di fiori , costume

forse solito a praticarsi in simili circostan-

ze . Si vede il ritratto dell’ autore iu una

figura sul davanti della tavola , con ber-

retto iu capo, seduta sopra un catino, e

rivolta verso gli spettatori
; e la donna e

i ragazzi poco distanti , sono forse i ritratti

della di lui moglie
, e dei di lui figli .

I due quadretti sopra sono del Gherar-

do delle notti

I due paesi superiori sono del Both , e

La Sibilla in alto è del Caoalier Massimo

Segue di nuovo abbasso una figura di

douua in camicia che si spulcia al lume,

stesso Gherardo delle notti
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La mezza figura apprèsso rappresentante

un ritratto d* un poeta con un ramo di

olivo in mano , è una ben condotta opera

di Tiziano , nella quale si è fermato il me-
desimo con estrema diligenza sopra ogni

pelo della di lui barba . Molta è la vita

che si vede in questa testa e sopratutto

negli occhi ; e degradato, vero, ed armo-

nioso del tutto è f effetto del lume

.

11 quadro grande in alto di s. Pietro che

disputa con Simon Mago è di Tearino Bo-
lognese . È questo quadro d’ una forza ca-

ravaggesca , ben mosso, e contrastato nelle

figure , vibrato nel colore , e di ben intesa

e grandiosa composizione .

La giovine figura della Maddalena se-

dente, che segue abbasso è opera assai dol-

cemente condotta da Michel àngiolo da

Caravaggio . Sembra qui questo autore aver

abbandonato per poco la sua gagliardi in

grazia della semplice e delicata espressione

della sua figura . Sta ella abbandonata in

una profonda meditazione quasi simile al
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sonno. Buono è il suo colore, e di molta

grazia e naturalezza è la idea del tutt’ in-

sieme . 11 suo carattere però troppo fresco

e innocente non è quello che si converreb-

be ad una penitente donna
,

e già stanca

d’ una vita dissoluta e lasciva .

Segue il ritratto della regina Giovanna

opera di Leonardo da Vìnci . Sono in es-

sa tutte le cose condotte con molta diligenza,

se non che si vede alquanto di durezza

per essersi portate via le prime velature .

La sua testa fa pompa della solita estrema

grazia di questo autore; gli occhi, e la boc-

ca ridono soavemente ; e le altre parti del

viso si uniscono ad accompagnare la dolce

c delicata espressione

.

Si vede al di sopra una bella copia delle

nozze aldobrandine di mano di Nicolò Pus-

sino . Sarebbe desiderabile , che di tutte le

cose preziose si ritrovassero delle copie fat-

te, di tempo in tempo, da classici maestri

per conservarle in tal guisa , a dispetto del

tempo
,
presenti ognora al vago occhio de*
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posteri . Partecipa questa copia della tinta

saura , che si vede sempre nelle opere del

Passino,* ma ciò nulla toglie
,
anzi molto

conferisce a rendere l’opera vieppiù soda

e magistrale.

Segue abbasso un ritratto d’ un duca di

Ferrara del Tintoretto dipinto con la so-

lita franchezza di questo autore
, fresco

nelle tinte , e d’nn molto semplice e riso-

luto effetto .
-

L’ altro ritratto d’ un vecchio in veste

nera , con barba e capelli canuti , con gio-

iello ed una rosa sopra d’un tavolino è ope-

ra di Tizianó
. Questo similmente fa pompa

d’ ottimo colore , e di tocco franco e ma-

gistrale .

* 11 quadro grande al di sopra rappresen-

tante una deposizione è d’ Alessandro VaU
laduri detto il padovanino . Armonico è

il colore di questo quadro
, e buona c gran-

diosa è la di lui composizione <

• Segue abbasso un quadro di Tiziano rap-

presentante la Madonna , il Bambino, s. Giu-
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seppe , e s. Caterina , nel quale si vede un

ben colorito e gagliardo paese. Molta ar-

monia , molta forza e vaghezza insieme ,

in unione di belle teste, e una dolce e delicata

espressione , sono le principali caratteristi-

che di questo quadro.

I due quadretti al di sopra sono di Ghe-

rardo delle notti.

II s. Girolamo finalmente al di sopra ò

di mano dello Spagnoletta .

1NTERIST1ZJ DELLE FINESTRE

Della galleria propriamente detta

i

Passando di nuovo al primo braccio della

Galleria incontro al confessore del Rubens ,

nel primo intervallo delle finestre si vedo-

no uno sopra dell’ altro sei quadretti

,

11 primo rappresentante la flagellazione

di G. Cristo è d’ incognito .

11 secondo ,
della creazione d’ Èva, è d’ in-

cognito parimenti.
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11 terzo di Sisara , è del Gavedoni

11 quarto, e

11 quinto è del Breugel,

E T ultimo rappresentante la caduta di

Fetonte è di scuola del Pussino .

Passata la prima finestra si trovano.

Un Cristo all* orto del Bussano \

Un s. Sebastiano di scuola di Guido ,9

Un Bambino e due altri santi di scuola

fiorentina

.

Segue una Circoncisione di Gio. Bellini,

Una mezza figura dì Cristo alla colonna

di scuola veneziana , ed

Una Latona con Apollo e Diana in brac-

cio che converte i villani in rane, di scuo-

la di Lodovico ,

Inoltre si vede una famiglia campestre

del Bassano ,

Sopra la quale un Cristo condotto per

le scale di Pilato, di scuola di Lodovico ,

Ed in ultimo un paese dell’ Orizzonte

Segue una battaglia di F. Rubens ,

Altro paese dell’ Orizzonte , ed
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Una Erodiade di scuola guercinesca,

Inoltre un’altra battaglia di Francesco

Rubens ,

Un altro paese dell' Orizzonte , ed

Un’ altra Erodiade di Tiziano .

Segue un’ altra battaglia ày
incerto autore j

Con sopra un’ Ecce Homo , copia del Cor -

teggio ,

Ed in fine una Madonna ad imitazione

di quella della Sedia di Raffaello, parimenti

d’ incognito .

Si vede in seguito un bel paesetto di

scuola di Claudio ,

Una sagra famiglia di figure intere di

scuola caraccesca ,

Con sopra un paese di Mompair

,

' Uno dell’ Orizzonte, ed

Un altro di scuola napoletana.

’ Passando |il secondo braccio della galle-

ria nel quale come si è detto
, non sono

pitture
, ed al terzo braccio venendo ,

in-

comincia questo con

Un disegno di scuola di Raffaello , rap-
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presentante Cristo inginocchiato sopra una

moltitudine di Croci, mentre un Angiolo

mostra a lui il calice della passione, ed un

altro scaccia i demonj

.

Sopra vi è uu s. Giovanni in miniatura,

d’ incognito autore ;

Un ritratto di Pietro Perugino , ed

Un Giove fulminante ,
parimenti d’ in-

cognito .

Seguono 1’ uno sopra dell’altro.

Un Cristo coi due discepoli che va in

Emaus di scuola veneziana ,

Una Madonna coi Bambino di ^Andrea

del Sarto ; e

Un ritratto di Paolo Veronese.

Segue una tavola in campagna di Gio.

Miele ,
sopra a cui

Un riposo in Egitto di scuola del Roma-

nelli.

Inoltre si vede il ratto delle sabine di

scuola di. Raffaello.

Una Madonna col Bambino con un car-

dello in mano , ed un’ altra santa , d’ inco-

gnito ;
finalmente
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Un ritratto d’ uomo , di Paolo Veronese 4

Formano F altra colonna

,

Un altro quadro di Gio. Miele rappre-,

sentante una marina con figure,

Un s. Bartolomeo d’ autore incognito , ed

Una pietà di Domenico Corvi , ad imi-

tazione di quella in marmo di Michelan-

giolo

.

Segue un altra bambocciata di Gio. Mie-

le , con gente che balla, e Suona;

Un a. Paolo che legge d’incognito autore
,
e

Un ritratto di scuola veneziana ,

Si vedono in seguito una marina Fiam-

minga ,

Un s. Brunono , copia del Mola , ed

Un povero che domanda 1’ elemosina ,

d incognito .

Si vede in fine un disegno del Quer-

cino rappresentante la Madonna e il Bam-

bino ;

Un altro disegno d* una testa di Padre

eterno di Guido .

Un Salvatore d'incognito

.
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Un Davidde che taglia la testa a Golia

del Tintoretto

,

ed

Ua paese di scuola napolìtana.

Incomincia il quarto braccio conunaMa-

donna col Bambino, e s. Giovanni di scuo-

la cTAndrea del Sarto , sopra a cui

Due teste del Prete Genovese.

Segue una battaglia di F. Rubens , so-

pra a cui

Una testa del Prete Genovese

,

ed

Un s. Girolamo di scuola del Barocci.

Segue appresso un bel paese del Mom-
pair ,

Una sacra famiglia con s. Gio. Battista,

jche dà un cardello al Bambino , di scuola

di Raffello , ed in fine

Alcuni frutti e un pappagallo d* incognito

autore .

Segue un’Erodiade di scuola diLeonardo,

Una mezza figura d’ Annunziata del Ro-

manelli, ed

Un Davidde colla testa di Golia dinco-

gnito .
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Quindi si vede un Ecce Homo con due

manigoldi ,
uno de’ quali lo tiene per li

capelli di scuola Caracci ,

Un paese con figurine di R. Grejfier ,ed

Un s. Sebastiano di Pietro Perugino .

Segue una donna in atto di suonare il

violino di scuola di Leonardo .

Un Angiolo Gabriele dei suddetto Ro-
manelli , ed

Un ritratto in alto di Tiziano.

Proseguendo innanzi si vede un'altra bat-

taglia di F. Rubens ,

Un s, Pietro con l’ Angelo cT incerto au

•

tore , ed

Uns.Gio. Battista che abbraccia l'agnel-

lo, parimenti d'' incerto autore.

Incominciano la seguente colonna alcune

donne che lavorano , di scuolafiamminga ^

sopra le quali

Una s. Anna del Barocci , ed

Un angiolo con cembalo in mano in at-

to di suonarlo ,
di Paolo Veronese .

Termina 1’ ultima colonna con un paese.
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In cui un pastore ed alcuni animali fau-

tore fiammingo sopra al quale

Un’ Erodiade di Andrea del Sarto
, ed

. Un figura di donna con uno specchio

in mano , del Cavalier Calabrese .

TERZO BRACCIO

delV Appartamento.

TERZA STANZA

Passate le due prime stanze , la prima

delle quali ornata alP intorno di tremò, eoa

pitture del Pozzi nella volta , e la secon-

da parata, con letto , si passa alla terza stan-

za ornata di quadri ,
ed incominciando al

solito a sinistra si vede

Una vaga piccola battaglia fiamminga ,

sopra a cui ci è

Un paese di Momper
,

Altra marina della scuola del Mangiar, ed

Una prospettiva d*incognito autore ,
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Passate due finestre , si vede una bel-

la burrasca del Mangiar sopra cui due

paesi

Uno fiammingo rappresentante il giudi-

zio di Mida

.

L1
altro di scuola di Salvator Rosa

.

Segue sopra la porta dell’ altra facciata

un quadro di frutti di Monaldi da Reggio

Nel basso dopo la porta si vedono due

belli quadri del Bassano
,

Uno rappresentante Adamo ed Èva e va-

rj animali

,

L’altro una Mozza con Mosè nell’ alto

che prende le leggi

.

Il paese sopra a questi eoo figura d’ uo-

mo in piedi nel mezzo, è di Salvator Rosa .

Nella facciata iucoutro alle finestre si ve-

de abbasso un quadro di M. Rosa con sopra

Uua copia di Claudio .

Seguono inoltre abbasso tre quadretti

in fila,

1 due laterali dei quali, rappresentanti un

porto di mare, ed una lotta sono del Mangiar
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Il medio rappresentante una nevata è

_fiammingo .

11 paese di mezzo è di Gasparo

,

Seguono due altri quadri.

Il primo abbasso di M. Rosa ,

L’altro, altra copia dì Claudio,

Nell’ultima facciata i due quadretti rap-

presentanti ,

Il primo una scuola di pittura

11 secondo una scuola di scultura , sono

d’ incerto , ed

Il superiore è di M, Rosa .
v

QUARTA STANZA

I primi due abbasso fra le due finestre

sono di scuola del Castiglione ,

I due sopra di frutti , dello Spadino ,

L’ ultimo emblematico del Conca .

II paese sopra la porta è della scuola del

Russino

.

Passata la porta il primo abbasso rappre-

sentante la veduta di Napoli è del BreugeL

io
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La Madonna col Bambino al di sopra è

di Tiziano.

La Madonna appresso è di Lodovico Ca-

rneci.

L’ultimo con figure ed animali è fiam-

mingo .

I due piccoli paesi abbasso con figure

sono fiamminghi.

La bella mezza figura di donna al di

sopra rappresentante una Didone piangente

per la partenza d’ Enea , è di Benvenuto

Garofolo .
*

Sopra vi è un paese dell’ Orizzonte .

Segue abbasso un paese fiammingo con

figure rappresentanti un riposo in Egitto ;

sopra' a cui

Una mezza figura di s. Girolamo del

Guercino

Un presepe d’ incerto autore

,

ed

Un paese con figure ed animalifiammingo.

II sopraporto è del Momper

.

Dopo la porta abbasso il bel [paese con

cacciatori è del Brilli,
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La sacra famiglia al di sopra è del Par-

migianino

I due paesi grandi in alto sono del cavj

Cozza .

Nel mezzo abbasso vi è un paese del

Bolh colla fuga in Egitto .

La Madonna col Bambino ed altri santi

al di sopra è di Gio. Bellini.

L’altro paese abbasso di un sito assai

bello è il compagno dell’altro del Brilli so-

pra al quale

Una sacra famiglia di Giorgio Vasari

Dei quattro abbasso nell’ altra facciata, i

Due paesi di mezzo sono
vfiamminghi ,

Gli altri del Tempestino.

La Maddalena al di sopra è del Tiziano.

I paesi laterali con figure sono del Lo-

catela .

II paese grande in alto è dell’ Orizzonta

Dei quattro laterali il quadretto rappre-

• sentante la caduta di s. Paolo ò il bozzet-

* to del quadro di Taddeo Zuccari che è a

s. Marcello .

io*
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L’altro d’una Madonna col Bambino , e

»> Giovannino è d’ incerto autore .

I due paesetti sono;

Uno del Passino,

L’ altro del Tempesta

QUINTA STANZA.

Entrando in questa stanza subito a sini-

stra si trova una veduta di mare, con fi-

gure occupate in una pesca , opera del Gref-

Jier , sopra cui

Uno studio del Castiglioni del cavallo

cbe è nel salone detto del Pussino

Una burrasca del Mangiar

,

Un paese d’ incognito ,

Una nevata fiamminga ,
ed

Un’ altra marina del Mangiar .

Dei due fra le fenestre,

II primo è di M' Rosa

Il secondo di scuola di Salvator Rosa :

Passata l’altra fenestra dei cinque qua-

dri r uno sopra dell’ altro , .
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Il primo è del suddetto Grejfier con figu-

re) delle quali alcune stanno notando iu

un fiume !

11 secondo è dell* Orizzonte

,

11 terzo del Tussino , e

I due ultimi cT incerto Autóre t

li sopra porto è di Gasparo.

Dei stragrandi che seguono ,

II primo abbasso è un paese del Guer

cìno .

L* altro al di sopra che rappresenta Mer-

curio che addormenta Argo, colla vacca Io

in distanza , è del Passino .

Segue un’ altra colonna di quadretti

,

Il primo de’ quali abbasso è una bur-

rasca fiamminga ,

L’ altro è un paese del Torreggiane t

II terzo è una cacciagione d* incognito

Il quarto un paesetto d
1

incognito , e

L* ultimo un altro quadretto di M. Rosa

Dei due primi quadri nella facciata del

baldacchino

II primo abbasso rappresentante una ma-
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rina con figure a cavallo è del padre Gia-

como , ,

'

Il secondo rappresentante la fuga in. Egit-

to è del Torreggiarti.

Degli altri due dall'altra parte.

L’inferiore è del Bolli , ;

Il superiore di rottami è della scuola

di Gasparo ,

* Nell’ ultima facciata finalmente dei due

primi quadretti , T uno sopra 1’ altro .

- Il tasso è sullo stile di Salvator Rosa,
< L’ altro è del Torreggiarli . >

Il paese grande laterale ai due suddetti

è di Paolo Brilli , » . ..

- Il superiore è di Gasparo Passino, .

Il sopra porto è della sua scuola. ;• v/.-f

: •; •: M
FINE

f •

* •
• » • i .

,

* » » 1. . .: i
;
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-Fé*/ io3.

Francia 118.
«

Gasparo dagli Occhiali ^o. SS. 97.

Garo/olo 20. 4i? 45. io3 . 109. ll3*

138. i46.

Gavedoni ìZy,

Gessi 65» . .

Gherardo delle notti 63» 93. i3a. i36.

Giacomo Spagnolo 90. 91»

Giacomo (Padre) SS» 89. 100. i5o.

Gìminiani 33.

Giordano
( vedi Luca )

Digitized by Google



a54

Giorgioite 19. 20. 3 a. • ...
Greffier ifa. i 48 . i 4 o- ;

•

Guercino ao. 22. 6g. 80. 84 » 106. 108. »

li.3 : ia5 . 1 37. i 4 o. i 46 » i 4q> '

Gucrfurt 101.

Guido Reni 84. IQQ- 1

1

4 - 1 19. 1 4 o-

Hermann vali Suaneveld
(

'yer/i Eremiti )

Holbein 33. 34 - 44 -
‘ * • 1

1

Lanfranco 11* 1^ *
* 7* Ca. 126. iay.

Lauri 16. 5 1. 102.

Leandro 82. 100. 101. . i .
•

Leonardo da Vìnci 1 34 - v'

Locatelli -147. *3 ) < •
’

. ;

'
.

Luca Cambiasi 127. .

Luca Giordano 38. 1 *8. 3 •'
:

Luca d' Olanda 3o. io5L 1 16 • Mi jà >

Macarino da Si^na po. \
'

\ •... >

Mangiar 83. 88. 89. .92» $3 . p4 - i43 **> «3

.< *
i 144. i48. .< -

( .•jv.r*

Mantegna Gl. 64. pi - . V.uV.-.ùuùTi

Maratti gG. 98. 120. v<\
*

4V'i
;
o
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.

Mazzolini 29. 44 * l

,

Metani Si- , -, \

Michelangelo Buonaroti IQ2 . 127. V v

Michelangelo della Bambocciate 4 l«

Michelangelo (
vedi Caravaggio ) v

Miele 1 3q- i/\o. .
. v , H

Mola ao. 3 1 « 3s»
_ i _ , >_

Mompair £L 2^. 27. 89. 91. i3o. x38.

. I « ,
:

i4»-.i43 - *46. La
Monaldi da Reggio 1 44»

Muriglio io3 .
; t

Muziano 94. •>

Navarca 89. 91. «
. M

Olanda
(
vedi Luca <£ Olanda.) ^ >

[Orizzonte 83. 83. 84» 87. 88. 89. 92,

95. 99. 100..101.' i37. i38, .,
12 : 1 2

146 . l47*!‘ i49« V\.
1

iv,...- w

''Raima
; , s ^

Raolo Veronese ai. 2 3. 1^0, i4a- ....

\

Padovanino j35 .
*

,
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» .lt ' * \ » * ' - *>• « . ',k
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Paris Bourdon taf.

Parmigianino 112. 1 47*

Pastigliarti 1 13 .

Pierin del Vaga 26.

Pietro da Cortona l.

Pietro Perugino iO- ay. l 39 « 14 a.

Pordenone 96.

Pozzi i 43 .

Prete Genovese 33 . 34- 1 4 »

Pussino Gasparo 2. 3 - 4 - 5 . 6. 7. 8, 9. 10.12.

i4 - 17-33. 82.94» 101.

i 45 » i 48. i49« i 5 o.

Nicolò 2. 9, 94. 92. i 34 «

Raffaelle d' Urbino 24.

Reni Guido
( vedi Guido Reni )

Richef 129.' '

Romanelli 44 » 100.

Rosa Salvatore (vedi Salvator Rosa )

Rosa M.t 2. 2. 83. 1 44 » » 45 . i 48 . i49«

Rubens 28. 39. 2x. 32 . 48 - io3 .

Rubens Francesco 88.93. i 3y. i 38. ìji.

Digitized by Google



j57

Socchi 35 -

Salvator Rosa ai 3q. 4^± 9^> 1 i6. 144»

Salviati Cecchino 97.

Saraceni io5.

Sassoferrato 4^- 1 i4« » 17»

Schidone 72. 91. ri 6. 1 22.

Scipione Gaetano io. 22.

Simon da Pesaro 27. 126,

Solimene 22.

Spadino 22, |45>

Spagnoletto 29. 38. 4^ 9^* *3 7.

Tassi Agostino 97.

Tempesta 12. 19. 88- 109. *48.

Tempestino i 47

»

Tiarino i33,

Tintoretto 62^ .1 35 . j 4 i*

Tiziano i_4* 2j_. 24. a5. 26. 28. 47» 84»

93. 96. 128. i33. i35. i 38.

i4a« i4& i 47»

Torreggiani 83. 87, 107, 1 13. i4o» l5o.

Trevisani 4|* 87»
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Teniers i3i.

'Vaiduri
(
vedi Padovaiiino )

Valentin M. £o. 5iL

Vandik 22* 28.

Vasari aiL 147»

Velasquez 1 n.

Viviani 8$. Qa-

Zuccari Taddeo liL 1 47-
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REIMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendissimo patri Mag. Sa-

cri Palat. Apostolici.

J. Della Porta Patriarchìi Constantinop. Viccsg

.

NIHIL OBSTAT.
D. Paulus Pancaldi Abb. Cist.

REIMPRIMATUR.
Fr. Thomas Dominicus Piazza Mag. et

Soc. Reverendissimi S. P. A- M.
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